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Prot. 1092/17 S.N.                             Roma, 6 dicembre 2017 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 
 
 
OGGETTO: Concorso interno, per titoli e superamento di successivo corso di formazione 

professionale, per le annualità dal 2013 al 2016, per la copertura di 3286 posti nella 
qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato.  
Titoli ammessi a valutazione – Richiesta di chiarimenti urgenti. 

 
 

Sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno - supplemento straordinario      
n. 1/30 bis del 30 ottobre u.s., è stato pubblicato il bando di concorso interno in oggetto indicato. 

L’articolo 5 del ridetto bando statuisce in merito ai “Titoli ammessi a valutazione”, indicando tra 
essi il “superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, anche per i vincitori che non 
abbiano partecipato al corso di formazione o si siano dimessi durante la frequenza” ed attribuendo a 
tale “Titolo” ben 5 punti. 

Ciò premesso, non pochi colleghi ci chiedono se possono avvantaggiarsi del possesso del 
“Titolo” in argomento avendo superato le prove selettive di un qualsiasi concorso per Vice 
Sovrintendente emanato dall’Amministrazione successivamente al riordino delle carriere di cui al 
D.Lgs. n. 197 del 12 maggio 1995, l’abbiano vinto e non abbiano poi partecipato al relativo corso di 
formazione o sia siano dimessi durante lo stesso. 

Gli stessi ci riferiscono che gli Uffici Matricola di competenza degli Uffici/Reparti di 
appartenenza, che si sono premurati di interessare ancor prima di questa O.S., non hanno saputo fornire 
loro alcuna risposta né abbiano inteso chiedere chiarimenti al Dipartimento. 

Codesto Ufficio è quindi pregato di voler urgentemente interessare la competente Direzione 
Centrale sollecitandola ad emanare una nota (saranno sufficienti poche righe) rivolta a tutti gli Uffici 
periferici dell’Amministrazione e contenente un parere favorevole a quella che riteniamo sia una giusta 
pretesa che inibisca un’evidente disparità di trattamento. 

 
Si attende cortese immediato riscontro, atteso anche il breve tempo rimasto per la presentazione 

delle domande di partecipazione al concorso in argomento. 
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