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Prot. Nr. 09/S.N./2020             Roma, 30 marzo 2020 

 
 

Al Ministero dell’Interno 
     Segreteria del Dipartimento della P.S.   

                                                                     Ufficio per le Relazioni Sindacali 
    ROMA 

 
 
OGGETTO: Richiesta di avvio dei corsi di formazione in modalità telematica per 
            tutte le procedure concorsuali in atto. 
            
^^^^^^^^^ 

 
Come noto anche a codesto Ufficio, tanti colleghi che hanno già partecipato 

a concorsi per l'accesso al ruolo dei Sovrintendenti e degli Ispettori, sono in 
attesa del decreto di approvazione delle graduatorie di merito e relative 
dichiarazioni dei vincitori ovvero, come nel caso del concorso per nr. 501 Ispettori, 
si attende da diversi mesi un provvedimento ad hoc per l'ampliamento dei posti a 
disposizione.   

Altri colleghi, in qualità di candidati al concorso interno per nr. 263 Vice 
Ispettori (molti dei quali giovanissimi, laureati e destinati a rappresentare con 
lustro i futuri Ufficiali di P.G. della Polizia di Stato), già idonei alla fase 
concorsuale più complessa quale è la prova scritta, erano in procinto di sostenere 
i c.d. colloqui che però il Dipartimento, in ragione della nota emergenza 
epidemiologica nazionale, ha prontamente e giustamente sospeso e rinviato a 
data da destinarsi. 
 La scrivente O.S. tiene a segnalare a codesto Ufficio Relazioni Sindacali 
che, considerata l’eccezionalità del particolare momento storico vissuto e tenuto 
conto del DPCM delll’11 marzo 2020 e di tutte le successive novelle e circolari 
ministeriali volte a contrastare e contenere la diffusione epidemiologica 
(mediante la possibilità per tutti i dipendenti di svolgere le prestazioni lavorative 
presso il proprio domicilio e/o in modalità c.d. “agile” - cfr. circolare nr. 333-
A/3820 del 13 marzo 2020), sarebbe auspicabile porre in essere una procedura 
straordinaria che preveda l'immediato avvio ai rispettivi corsi di formazione, da 
tenersi in modalità a distanza c.d. e-learning, di tutti i candidati risultati idonei 
alle citate fasi concorsuali in atto. 

Il tutto nelle more che, l’Amministrazione, si attivi prontamente in relazione 
a: 



 
 

 

 
 decreti di approvazione delle graduatorie di merito e dichiarazioni dei 

vincitori (ed eventuali rideterminazioni) relativi ai concorsi interni per 
titoli, per nr. 2214 posti di vice sovrintendente e per nr. 614 posti di vice 
ispettore; 

 decreto di ampliamento e nomina dei vincitori relativo al concorso interno, 
per titoli ed esame, per la copertura di nr. 501 vice ispettori, indetto con 
decreto 2 novembre 2017; 

 svolgimento della successiva fase concorsuale (ovvero il colloquio) del 
concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di nr. 263 posti per 
vice ispettore (giustamente sospeso per l’emergenza epidemiologica), prova 
orale che, a parere di questa O.S., dovrebbe intendersi superata/assorbita 
dal superamento della prova scritta, con conseguente dichiarazione dei 
vincitori da estendersi a tutti gli idonei a suddetta prova scritta. 
 

L’applicazione di quanto suggerito da questa O.S. nello scritto de quo, unito 
ad un successivo sistema integrato di smart - working e di formazione in 
modalità e-learning per i corsisti, andrebbe sicuramente a contemperare le 
esigenze dell’Amministrazione (corretta e continua formazione del personale e 
massima economicità di gestione) con il puntuale assolvimento delle direttive 
nazionali sanitarie in materia di contenimento del rischio epidemiologico a tutela 
del personale, fornendo altresì l'opportunità di snellire la tempistica ed i costi 
legati alle procedure concorsuali ancora in atto, colmando sul nascere possibili 
gaps futuri nei ruoli dei sovrintendenti e degli Ispettori e tutelando le legittime 
aspirazioni professionali di tanti colleghi meritevoli. 

 In attesa di un cortese cenno di riscontro si porgono distinti saluti. 
 

 

 

 

                                           IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE 
                                                                   Fabio CONESTA’  

                                                                                 


