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Prot. 184 /P/2021                                                                                                                                    Roma,  2 dicembre 2021 

Al Vice  Prefetto D.ssa Maria De Bartolomeis
Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali

Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Segreteria del Dipartimento- Ufficio V

ROMA

OGGETTO: Ingresso nel ruolo dei Sovrintendenti Tecnici della Polizia di Stato. Mancata applicazione D.Lgs. 95/2017.
                    Richiesta d'intervento

 Gentilissimo Direttore,

seppur consapevoli della complessa attività con cui il Dipartimento della Pubblica Sicurezza sta dando attuazione alle
“Disposizioni  in  materia  di  revisione dei  ruoli  delle  Forze  di  Polizia”,  non comprendiamo come possano essere
inquadrati i ritardi che registriamo nella definizione della consistenza organica del ruolo dei sovrintendenti tecnici
della Polizia di Stato e, di conseguenza, all'attuazione del relativo piano d'ingresso.

 Lo scorso 30 dicembre 2020 e non il 30 dicembre 2019, in difformità quindi a quanto previsto dall'art.2,
comma 1 lettera ll) D.Lgs 95/2017, è stata pubblica la terza procedura concorsuale interna per la copertura di 300
posti per vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato. 

 Una procedura concorsuale che segna quindi un anno di ritardo nella pubblicazione e che ha visto lo scorso
7 ottobre (dopo ben dieci mesi) riunirsi la Commissione Esaminatrice per definire il verbale dei criteri di valutazione
dei  titoli;  circostanza  quest'ultima  che,  salvo  auspicabile  smentita,  ci  lascia  presagire  un  iter  di  definizione
concorsuale lungi dall'essere concluso in pochi giorni/mesi.

 A tale criticità, si aggiunge la circostanza che vede ad oggi disattese le previsioni normative di cui all'art.20
quater del d.P.R. 24 aprile 1982 nr. 337, in materia d'ingresso nel ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di
Stato, riferendoci al mancato avvio della procedura a scrutinio, per merito comparativo, per la copertura del 70%
dei posti  disponibili  al 31.12.2019 e alla conseguente pubblicazione del concorso interno per la copertura del
restante 30%.

Quanto poc'anzi affermato trova ulteriori conferme da quanto comunicatoci lo scorso 2 novembre, con nota
n.555/V-RS/Area  1^/01/1,  in  materia  di  procedure  scrutinali  avviate  per  la  copertura  dei  posti  disponibili  al
31.12.2019 nelle diverse  qualifiche del  ruolo Tecnico Scientifico  e Professionale della Polizia di  Stato nonché a
quanto, seppur con ritardi, attivato per l'ingresso nella qualifica di vice sovrintendente del ruolo ordinario.

Alla luce di quanto rappresentato, le chiediamo di farci pervenire, con cortese sollecitudine, le motivazioni
di tali ritardi nella definizione della procedura concorsuale in atto e nell'applicazione dell'iter d'ingresso previsto dal
c.d.  Riordino  delle  Carriere  riservandoci,  sin  da  ora,  di  valutare  ulteriori  iniziative  di  sensibilizzazione  ritenute
necessarie per garantire il rispetto dei sacrosanti diritti dei nostri colleghi.

               Cordiali Saluti
                                                      Il Segretario Nazionale
                         Maurizio CESARETTI
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