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Prot. 815/13 S.N.

Roma, 19 luglio 2013

MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIPARTIMENTO DELLA P.S.
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA

OGGETTO: Bozza del bando di concorso interno per Vice Ispettore della Polizia di Stato.
Le pretese del COISP unite ad una segnalazione su errori e dimenticanze.
Facendo seguito agli incontri tenutisi presso il Dipartimento della P.S., è stata trasmessa al COISP l’unita
“bozza del bando di concorso interno per 1400 posti di vice ispettore”.
A tal riguardo si sottolinea quanto segue:
 come già ribadito nel corso degli incontri sopra ricordati, il COISP ritiene assolutamente necessario nonché
opportuno per garantire una giusta trasparenza dell’attività amministrativa, che il bando di concorso definitivo
contenga l’indicazione del periodo al quale fanno riferimento le vacanze nell’organico del ruolo degli Ispettori
per le quali verrebbe emanato il concorso.
Ciò in quanto il D. Lgs. 53/2011 prevede nelle norme transitorie (art. 131) una diversa suddivisione tra il
personale, rispetto al DPR 335/82 (art. 272), dei posti messi a concorso per Vice Ispettore, nel caso in cui le
vacanze di organico si riferiscano al periodo 31 dicembre 2001 - 31 dicembre 2004.

1

Il Decreto Legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 stabilisce all’art. 13 quanto segue: “Nella prima applicazione del presente
decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2004, le aliquote e modalità di accesso alla qualifica
iniziale del ruolo degli ispettori sono determinate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e alla riserva del sesto dei posti ivi indicata, come modificato dall'articolo 3, comma 1,
del presente decreto, come segue:
a) nel limite del trentacinque per cento dei posti disponibili mediante pubblico concorso …;
b) nel limite del sessantacinque per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio e superamento
di una prova scritta e di un colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato che nell'ultimo biennio non abbia
riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a
"buono", sulla base delle seguenti aliquote:
1) trentacinque per cento riservato al personale vincitore dei concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti indetti
dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;
2) quindici per cento riservato agli altri appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio;
3) quindici per cento riservato al personale che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il
concorso, di un’anzianità di servizio non inferiore a sette anni e del titolo di studio prescritto.”
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Il D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 stabilisce all’art. 27 quanto segue: “La nomina alla qualifica di vice ispettore si consegue:
a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, …. ;
b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame,
consistente in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia
in possesso, alla data del bando che indìce il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di
studio di cui all'articolo 27-bis, comma 1, lettera d), e che, nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o
sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a «buono». Il trenta per cento dei
posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio.”
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È di tutta evidenza, inoltre, che laddove si dovesse parlare di vacanze di organico riferite al menzionato
periodo (dicembre 2001-dicembre 2004), la suddivisione relativa alla riserva dei posti dovrebbe essere
riformulata seguendo gli obblighi dettati dall’art. 13 del D. Lgs. 53/2001.
 la “bozza di bando di concorso”, all’art. 1, afferma che “è indetto un concorso indetto, per titoli di servizio ed
esame, a millequattrocento posti per l’accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, di cui 300 (30%) posti riservati agli appartenenti al
ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio”.
Ebbene, fermo restando l’obbligo di una diversa suddivisione relativamente alla riserva dei posti nel qual
caso, come evidenziato al precedente punto, si dovesse rendere obbligatorio applicare l’art. 13 del D.Lgs.
5372001, si osserva che il citato art. 1 contiene un errore materiale nella parte in cui indica nel numero di 300
posti il 30% dei 1.400 posti complessivamente a concorso. Su complessivi 1.400 posti, la percentuale del
30%, difatti, corrisponde a 420 posti e non 300.
 la “bozza di bando di concorso” non sembra puntualizzare quella che sarà la durata del corso di formazione …
durata che a parere del COISP, come rappresentato durante i vari incontri presso codesto Dipartimento, non
dovrebbe eccedere i 6 mesi.
Fermo restando quanto sopra, riguardo al quale si chiede di voler apportare i giusti correttivi in sede di
stesura del bando di concorso definitivo, il COISP non può non rimarcare ancora una volta il fatto che nel ruolo
degli Ispettori si registra una pesantissima carenza di organico pari a ben oltre 9.700 unità. A fronte di ciò risulta
pertanto non condivisibile la volontà di emanare un concorso per soli 1.400 posti a causa di una dichiarata
incapacità degli Istituti di Istruzione di farsi carico di un numero superiore, quando invece si può ben prevedere
lo svolgimento di più corsi in tempi diversi.
Si richiede inoltre:
 di inserire il titolo di studio, l’eventuale possesso di specializzazioni post laurea, etc., tra le categorie di titoli
di servizio ammessi a valutazione (sebbene questi siano già statuiti dall’art. 38 del menzionato
d.m. 129/2005);
 di prevedere un maggiore punteggio per i Sovrintendenti del 15°, 16° e 17° corso, ai quali soli non è stata
ancora riconosciuta l’anzianità giuridica al 1° gennaio dell’anno successivo a quello per il quale vi erano le
vacanze nel ruolo poste a concorso;
 di prevedere il rientro presso la propria sede di servizio di tutti i vincitori del concorso, considerata la
straordinarietà dello stesso in relazione all’incredibile ritardo nella sua emanazione.
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.
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