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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 
 

 

CONCORSI INTERNI PER 2842 E 501 
VICE ISPETTORI 

Alla luce di quanto verificatosi ed accertato, è 
opportuno chiedere formalmente una giusta 
valutazione dei titoli che ciascuno possiede, 
ancorché precedentemente non indicati nelle 

istanze di partecipazione ai concorsi. 
 

In più occasioni il COISP è intervenuto nei confronti del Dipartimento della P.S. per denunciare le 
innumerevoli problematiche emerse relativamente al concorso interno, per titoli, per 2842 posti per Vice 
Ispettore ed al concorso interno, per titoli ed esame, per 501 posti per Vice Ispettore (note recanti prot. 
1091/17 S.N. del 5.12.2017, prot. 29/18 S.N. del 15.1.2018 e prot. 268/18 S.N. del 16 aprile 2018). 

Con quest’ultima nota, in particolare, è stata denunciata l’irragionevolezza di procedure concorsuali che 
hanno negato la conoscenza, all’atto della data di scadenza della presentazione delle domande, degli 
esatti titoli che sarebbero stati valutati (circostanza delineatasi successivamente, solo all’esito della 
prima riunione delle Commissioni Esaminatrici dei ridetti concorsi), e che ciò, unitamente ad una 
accertata mancata corretta tenuta dello stato matricolare, come previsto dalla circolare ministeriale n. 
333-A/9806.D.1 del 18 novembre 2008, da parte degli uffici preposti alle trascrizioni ed al fatto che 
numerosi enti matricolari hanno negato la possibilità di indicare nell’istanza di partecipazione ai 
concorsi quei titoli posseduti che non fossero trascritti nel foglio matricolare, ha comportato 
l’impossibilità per molti colleghi di far valere determinati titoli posseduti e incarichi o mansioni svolte. 

Stante quanto sopra, considerato l’ingiusto danno che ne potrebbe derivare nei confronti di molti 
colleghi, questa Segreteria Nazionale, fatta salva la propria attività avviata con le menzionate note 
rivolte al Dipartimento e nell’attesa di un auspicato intervento risolutorio da parte di quest’ultimo, ha 
inteso predisporre dei modelli di istanza (qui allegati) che gli iscritti al COISP, come anche gli altri 
colleghi, potranno utilizzare come fac-simile per pretendere dall’Amministrazione il pieno 
riconoscimento, nell’ambito dei concorsi in argomento, di titoli, incarichi e servizi svolti nonché la loro 
piena valutazione da parte delle Commissioni Esaminatrici. 

Dette istanze, adeguatamente compilate, dovranno essere inoltrate al Dipartimento della P.S. per tramite 
degli Uffici di appartenenza. 

Anche al fine di un supporto al giusto prosieguo della vertenza avviata dal COISP con le note all’inizio 
della presente richiamate, è opportuno far pervenire copie delle predette istanze a questa Segreteria 
Nazionale, per tramite delle strutture territoriali del COISP. 

Con la certezza di aver fatto cosa gradita, si formulano i più cordiali saluti. 
 
Roma, 23 aprile 2018 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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