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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 
 
 
 
OGGETTO:  Concorsi interni per Vice Sovrintendente e Vice Ispettore. 

Procedure di validazione dei titoli - Problematiche. 
 

La procedura di validazione dei titoli relativi ai concorsi interni per Vice Sovrintendente e Vice 
Ispettore previsti dal cosiddetto “Riordino” prevede che gli enti matricolari debbano verificare i titoli 
dichiarati dai candidati nelle domande di partecipazione ai concorsi. 

La procedura di validazione dei titoli individuata dal Dipartimento della P.S. risulta 
particolarmente macchinosa e in contrasto con la speditezza, l’economicità e l’efficacia che devono 
contraddistinguere l’azione della Pubblica Amministrazione. 

In particolare le Questure, in particolare quelle più grandi, dovranno verificare migliaia di 
schede titoli compilate dai candidati senza che a livello centrale siano state date indicazioni univoche e 
tassative sui titoli che possono o non possono essere trascritti sui fogli matricolari con il rischio di 
creare disparità di trattamento tra i candidati con conseguenti ricorsi alla giustizia amministrativa che 
ritarderebbero ancora di più la conclusione dei concorsi vanificando la celerità prevista dal “Riordino”. 

Senza tralasciare il fatto che la procedura di validazione dei titoli per migliaia di domande, come 
accade alla Questura di Roma, richiede tempi molto lunghi sia per la cronica carenza di PC e di 
infrastrutture informatiche (Server e Reti), sia perché il Portale predisposto a livello centrale per poter 
procedere alla validazione dei titoli risulta spesso bloccato e non è possibile accedervi. 

Ciò premesso, si chiede a codesto Ufficio di voler intervenire presso i competenti settori del 
Dipartimento affinché provvedano ad implementare il necessario materiale informatico agli Uffici che 
risultano in maggiore sofferenza, nonché a potenziare il Portale predisposto per la validazione dei titoli 
in modo da permettere agli Enti Matricolari di poter rispettare i tempi previsti a livello centrale per la 
validazione dei titoli. 

 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 
 
 
OGGETTO: Concorsi interni per Vice Ispettore.  

La confusione sui “titoli ammessi a valutazione” va dipanata con urgenza. 
 
 

In ossequio al provvedimento di revisione dei ruoli del personale delle Forze di Polizia sono stati 
indetti dal Signor Capo della Polizia i due concorsi di seguito indicati: 
 concorso interno, per titoli, per la copertura di 2842 posti nella qualifica di Vice Ispettore del ruolo 

dei Ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto datato 2.11.2017, pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale del Personale - Supplemento straordinario n. 1/31 bis del 3.11.2017. 

 concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti per vice ispettore del ruolo degli 
ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto datato 2.11.2017, pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale del Personale - Supplemento straordinario n. 1/31 ter del 3.11.2017. 

La scadenza di presentazione delle domande di partecipazione è fissata al 18 dicembre p.v.. 

Entrambi i bandi di concorso indicano tra i “titoli ammessi a valutazione” gli “incarichi e servizi 
di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, 
ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell’amministrazione di 
appartenenza, annotati nello stato matricolare”. 

Tali “incarichi e servizi” vengono valutati fino ad un massimo di punti 5 (un punteggio di certo 
non indifferente) e - come evidenziato sempre nei bandi di concorso - è di competenza della 
Commissione esaminatrice “determina(re), in sede di prima riunione, i titoli valutabili e la graduatoria 
dei relativi punteggi attribuibili anche sulla base dei seguenti criteri di massima:  
a) assegnazione di un punteggio maggiore ai titoli attinenti ai compiti previsti per gli appartenenti al 

ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; 
b) attribuzione di un punteggio diverso agli incarichi e ai servizi di particolare rilevanza in relazione 

alla tipologia ed alla durata degli stessi; 
c) … omissis …”. 

Ebbene, proprio in mancanza di conoscenza preventiva di quelle che saranno le determinazioni 
della citata Commissione, si sta evidenziando nel territorio una “legittima pretesa”, da parte dei colleghi 
interessati a partecipare ai concorsi in argomento, di ottenere l’iscrizione nello stato matricolare di  
quegli incarichi che l’Amministrazione li ha obbligati a svolgere nel tempo e che magari sarebbero di 
stretta competenza di un appartenente al ruolo degli Ispettori così come evidenziato in più circolari 
ministeriali (n. 333-A/9807.F.A.2 del 1.9.1995, n. 333-C/9021/22/B-1 del 10.9.1990, etc…), così da 
poterli far valere nell’ambito di quei 5 punti che sono riconosciuti agli “incarichi e servizi di particolare 
rilevanza”. 
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In risposta a detta “pretesa”, si rileva tuttavia una incomprensibile resistenza da parte di taluni 
Uffici periferici. Ne è esempio la Questura di Livorno, il cui Ufficio del Personale ha negato al 
Sovrintendente Capo Responsabile della UOPI (Unità Operative di Primo Intervento) l’iscrizione a 
matricola di tale incarico particolare quando invece detta iscrizione sembra essere stata garantita agli 
omologhi Responsabili di altre UOPI (in primis quelle di Cuneo e Genova). 

Tutto ciò premesso, considerato che - come si è prima ricordato - saranno esclusivamente le 
Commissioni esaminatrici, che verranno nominate nell’ambito dei due concorsi sopra citati, a 
determinare “i titoli valutabili”, si ritiene opportuno che il Dipartimento emani direttive univoche a tutti 
gli Uffici periferici, così da consentire l’inserimento, a corredo dell’istanza di partecipazione ai ridetti 
concorsi, di qualsivoglia incarico, mansione, servizio svolto … 

Le Commissioni poi decideranno nella loro piena autonomia …. ma non potrà certo verificarsi (e 
non dovrà verificarsi) che ad un candidato venga riconosciuto un incarico che ad altri è stato negato di 
far valere. 

 
Codesto Ufficio è pregato di voler interessare gli Uffici competenti del Dipartimento di quanto 

sopra e di sollecitarne una urgente condivisione ed intervento. 
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