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

 

Prot. 409/18 S.N.                  Roma, 30 maggio 2018 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Maria De Bartolomeis 
 
 
OGGETTO: D.Lgs. 95/2017 – Concorso interno, per titoli, per l’accesso alla qualifica di Vice 

Ispettore Tecnico – Va emanato immediatamente. 
 

Preg.mo Direttore, 

l’art. 2 comma 1, lett. mm) del provvedimento di revisione dei ruoli del personale della Forze di Polizia, 
approvato con D.Lgs. 95/2017, statuisce che “alla copertura dei posti disponibili in organico alla data 
del 31 dicembre 2017, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,                    
n. 337, come modificata dalla tabella 2, di cui all’articolo 3, comma 1, del presente decreto, riservati al 
concorso interno per l’accesso alla qualifica di Vice Ispettore Tecnico, di cui all’articolo 25, comma 
1, lettera b), del medesimo decreto n. 337 del 1982, si provvede mediante un concorso, per titoli, da 
espletarsi anche con modalità telematiche, da bandire entro il 30 aprile del 2018, riservato, in via 
prioritaria, al personale dei ruoli tecnici e tecnicoscientifici, in possesso di un diploma di scuola 
secondaria di secondo grado o di titolo abilitante l’esercizio di professioni tecnico scientifiche e che 
nell’ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave e non abbia 
conseguito un giudizio complessivo inferiore a «buono»”. 

Tale data del 30 aprile 2018 è peraltro indicata nel “CRONOPROGRAMMA aggiornato al 25 maggio 
2018” redatto dalla Struttura di missione per l’attuazione della revisione dei ruoli del personale della 
Polizia di Stato e che il Suo Ufficio ha trasmesso al COISP ed alle altre OO.SS. con nota del 28 maggio 
u.s., ove alla prima voce del paragrafo “Concorsi da bandire nel 2018 e 2019”  è indicato il “Concorso 
interno per titoli per Vice Ispettore Tecnico” da bandire “Entro il 30 aprile 2018”. 

In buona sostanza, il Dipartimento aveva l’obbligo di bandire entro il 30 aprile 2018 il concorso 
di cui sopra … e il 28 maggio 2018 ci dice che provvederà a farlo entro detta data del 30 aprile 2018. 
Insomma per il Dipartimento della P.S. sembra che il mese di aprile venga dopo quello di maggio. 

Ciò premesso, La preghiamo, Gent.mo Direttore, di voler ricordare ai competenti settori del 
Dipartimento che anche per la Polizia la sequenza dei mesi NON è diversa da come la conoscono tutti 
quei Paesi, tra cui l’Italia, che fanno riferimento al calendario gregoriano, che l’evidente incapacità di 
ossequiare norme dello Stato ben chiare, che peraltro lo stesso Dipartimento ha enormemente 
contribuito a scrivere, rischia di danneggiare enormemente il personale della Polizia di Stato cui dette 
norme fanno riferimento … e che il concorso in argomento deve essere emanato immediatamente! 

In attesa di cortese urgentissimo riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
 
 

Il Segretario Generale del Co.I.S.P. 
Domenico PIANESE 
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