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Concorso interno, per titoli di servizio, a 7563 posti 
per l’accesso al corso di formazione professionale 
per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente 
del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, 
indetto con decreto del Capo della Polizia datato      
23 dicembre 2013. 

 

 

 
 
Il concorso in argomento non ha mancato di evidenziare una serie di problematiche che hanno 
ingenerato incertezza nel personale e portato anche alla commissione di errori. 

Molte questioni sono state già risolte grazie all’intervento del COISP e ad altre, adesso, è necessario 
porre chiarezza e soluzione. 

Chiarezza va fatta in ordine alla partecipazione al concorso da parte di quei colleghi che alla data               
di scadenza del termine di presentazione della domanda facevano parte dei ruoli tecnici ma che 
precedentemente, al tempo delle varie vacanze annuali, facevano parte del ruolo ordinario che espleta 
funzioni di Polizia. 
Il Dipartimento ha inizialmente consentito la presentazione delle domande a coloro che sono transitati 
nei ruoli tecnici per motivi di salute, premettendo, comunque, che successivamente avrebbe 
approfondito giuridicamente tale situazione ed adottato le determinazioni finali con eventuali decreti 
motivati di esclusione, per difetto dei requisiti. 
Dopo tale approfondimento sono stati adottati i provvedimenti di esclusione dei citati colleghi. 
Il bando di concorso in argomento, difatti,  è stato emanato in ottemperanza al decreto ministeriale              
del 3 dicembre 2013, n. 144, che integra e modifica il decreto ministeriale 1 agosto 2002, n. 199, 
recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, 
nonché all’art. 24 quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, che, come      
è noto, racchiude l’ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.            
La previsione delle due distinte aliquote di accesso, quella per Assistenti Capo e quella per gli 
appartenenti al ruolo degli Agenti ed Assistenti con quattro anni di effettivo servizio, di cui all’articolo 
12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 ed all’articolo 24 quater del sopraccitato              
D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 riconduce in modo esplicito l’applicabilità della normativa in argomento 
al solo personale che espleta funzioni di polizia. 

Soluzione va invece trovata relativamente alle innumerevoli domande di colleghi che all’atto              
della presentazione della domanda di partecipazione al concorso avevano indicato una sola tra le riserve 
di posti (quella per i soli assistenti capo o l’altra per tutto il ruolo degli agenti ed assistenti) in quanto 
non adeguatamente informati del fatto che non rientravano nell’elenco, predisposto dal Dipartimento,  
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di coloro che avrebbero potuto partecipare ai posti riservati agli Assistenti Capo, o per altri motivi 
ugualmente dovuti ad una informazione non sempre precisa da parte di taluni Uffici periferici. 
Soluzione va anche trovata relativamente al mancato assolvimento, entro il 27 luglio u.s., da parte              
di moltissimi colleghi, degli adempimenti relativi al foglio notizie elettronico.  
È emerso difatti che a causa di varie situazioni, alcune anche riconducibili al periodo (fine luglio)              
in cui il personale si trovava in ferie, numerosi colleghi non hanno potuto effettuare quanto erano 
obbligati pena la decadenza dal concorso. 

Ebbene, a tal riguardo, l’interessamento del COISP è stato costante e quasi giornaliero e fa ben sperare 
in una riapertura dei termini relativi all’attività che doveva essere effettuata in merito al foglio notizie 
elettronico. Buone possibilità vi sono anche in merito, addirittura, ad una riapertura dei termini 
dell’intero concorso, così da dare modo a quanti lo desiderano di fare domanda anche per l'altra 
tipologia di concorso cui inizialmente non avevano aderito per i suesposti motivi non dipendenti              
dalla loro volontà. 

Quanto sopra potrà verificarsi ai primi del prossimo mese di settembre. 

Il COISP continuerà ad adoperarsi, anche in questo mese di agosto, affinché la prospettiva di cui sopra 
diventi una certezza. 

I colleghi interessati, nel frattempo, sono invitati a proseguire ad informare le nostre Segreterie 
Provinciali delle loro singole situazioni, come fatto sino ad adesso. 

 

 

Roma, 8 agosto 2014  

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
 


