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OGGETTO:

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.
ULTERIORI PROBLEMATICHE

Le problematiche relative al concorso interno a 7563 posti per Vice Sovrintendente non sembrano finire.
La questione è quella nota dell’attestazione relativa alla “conoscenza della lingua inglese” e “conoscenza delle
procedure e dei sistemi informativi”.
L’art. 6 del bando relativo al concorso di cui all’oggetto statuisce in merito ai “titoli ammessi a valutazione”,
specificandoli come segue:
 rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio 2011-2012;
 anzianità complessiva di servizio;
 speciali riconoscimenti e ricompense;
 titoli di studio;
 conoscenza della lingua inglese;
 conoscenza delle procedure e dei sistemi informatici;
 superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi.
Relativamente alla “conoscenza della lingua inglese” ed alla “conoscenza delle procedure e dei sistemi
informatici”, per ognuno delle quali sono attribuiti punti 0,5, la Commissione esaminatrice del citato concorso, riunitasi
il 4/2/2014, ha statuito che detta “conoscenza” deva essere attestata dal Dirigente dell’Ufficio o Reparto di appartenenza.
E qui apriti cielo.
Ognuno ha fatto come gli pare …. e continua a farlo.
In molti Uffici è richiesta un’autocertificazione da parte del dipendente, in altri si pretendono documenti
che attestino la frequenza di corsi specifici.
La genericità del bando di concorso, riguardo tale “conoscenza”, non può far sì che ognuno decida a secondo
come si è svegliato la mattina. Nemmeno che non si attesti la conoscenza della lingua inglese ad un collega che l’inglese
lo parla correttamente perché la madre è madre-lingua, ma che non ha mai frequentato alcun corso ….
È assolutamente inaccettabile che alcuni Uffici pretendono la frequenza di un “qualsivoglia corso presso qualche
scuola di inglese” (ancorché tale frequenza è dichiarata dal collega con autocertificazione) e che altri si accontentano
di un’autocertificazione del dipendente con la quale questi dichiara la sua “conoscenza della lingua inglese”.
Lo stesso vale per la “conoscenza delle procedure e dei sistemi informatici”.
È assolutamente indispensabile, quindi, che il Dipartimento trovi con urgenza una soluzione alla citata
problematica e che la formalizzi per iscritto così che valga per tutti.
Allo stesso tempo, come abbiamo già più volte esplicitato, è necessaria una riapertura dei termini del concorso,
sia perché non pochi colleghi hanno presentato istanza solamente per una riserva di posti a causa di una non adeguata
informazione da parte dei propri Uffici, sia perché molti non hanno potuto adempiere agli obblighi relativi al
“foglio notizie elettronico” entro il termine del 27 luglio scorso, in quanto non sono stati informati di tale adempimento.
Diversamente è certo che innumerevoli saranno i ricorsi, con il rischio di inficiare il concorso tutto.
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.
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