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Al Ministero dell’Interno 
Segreteria del Dipartimento della P.S. 
Ufficio per le Relazioni Sindacali  
00184  ROMA        

 

     
 

 
OGGETTO: Concorso interno per titoli per la copertura di 2214 posti nella qualifica di vice 

sovrintendente 
posti riservati agli assistenti capo rientranti nell’aliquota e nel contingente 
previsti dalle lettere a) e b-bis) dell’art. 2 comma 1 d.lgs. n. 95 del 2017 
Mancato aggiornamento ruolino - richiesta intervento urgente 

 
 
 

In diverse occasioni il SAP ha rilevato le criticità dei concorsi previsti dal c.d. riordino 

e le storture che hanno prodotto danni ai colleghi pregiudicando altresì l’efficacia e 

l’efficienza dell’attività di polizia.  In questa sede, con riferimento al concorso in oggetto, si 

è obbligati a segnalare l’illogicità di un bando che riserva 1550 posti agli assistenti capo 

sulla base di un ruolino che di fatto non risulta aggiornato. 

Infatti, dal momento che il concorso per titoli per la copertura di 3286 posti nella 

qualifica da vice sovrintendente è attualmente in atto, è verosimile che molti colleghi che 

occupano le suddette posizioni “riservate” risulteranno vincitori del concorso 

precedentemente bandito. Di fatto vengono riservati dei posti a operatori che potrebbero 

acquisire la qualifica di vice sovrintendente in quanto vincitori del precedente concorso, 

conseguentemente pregiudicando la sfera giuridica degli altri colleghi che, occupando 

posizioni nel ruolino immediatamente successive a quelle oggetto di riserva, non rientrano 

nella medesima. 

Tale accavallamento di concorsi genera chiaramente una confusione nel personale 

che si sarebbe potuta evitare se l’Amministrazione avesse assicurato la regolarità 

temporale delle procedure concorsuali. 
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Per le suesposte osservazioni si invita Codesto Ufficio ad intervenire presso 

gli Uffici competenti affinché venga adottato un intervento risolutivo della 

problematica, che assicuri ai colleghi la corretta partecipazione alle procedure 

concorsuali nell’ambito di una cornice normativa chiara e che non lasci spazio a 

dubbi e incertezze. 

In attesa di cortese urgente riscontro scritto, l’occasione è gradita per porgere cordiali 

saluti. 

IL SEGRETARIO  GENERALE 

- Stefano PAOLONI - 

 
  


