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Concorso Interno, per titoli di servizio, a 7563 
posti, per la nomina alla qualifica di Vice 
Sovrintendente della Polizia di Stato 

 

Oggi presso il Dipartimento della P.S. si è tenuto a seguito della richiesta delle Organizzazioni 
Sindacali SIULP, SIAP, SILP CGIL, UGL POLIZIA, COISP, CONSAP E UIL POLIZIA un incontro 
per discutere delle problematiche insorte nelle procedure del concorso per 7563 posti da Vice 
Sovrintendente. 

L’incontro presieduto dal Vice Capo Vicario della Polizia Prefetto Alessandro MARANGONI, 
al quale hanno preso parte il Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali dr. Tommaso Ricciardi e il 
Direttore dell’Ufficio Concorsi dr. Giancarlo Dionisi, ha visto specificare da parte delle Organizzazioni 
Sindacali le problematiche emerse, ed in particolare l’esclusione dalle procedure concorsuali degli 
appartenenti alla Polizia di Stato per motivi indipendenti dalla loro volontà. Una tematica  che riguarda 
l’esclusione di circa dodicimila appartenenti alla Polizia di Stato dal concorso.  

Inizialmente i rappresentanti del Dipartimento della P.S. hanno delineato oggettivi limiti legislativi 
alla riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, rappresentando 
che un provvedimento di tale entità, potrebbe comportare ritardi difficilmente calcolabili nelle procedure 
concorsuali se non al blocco del concorso. 

Le Organizzazioni Sindacali SIULP, SIAP, SILP CGIL, UGL POLIZIA, COISP, CONSAP E 
UIL POLIZIA, hanno ribadito fermamente la richiesta di risolvere interamente le problematiche 
rappresentate,  attraverso l’individuazione di soluzioni che non devono essere lesive dei diritti e delle 
aspettative dei 41.425 appartenenti alla Polizia di Stato che hanno correttamente redatto le domande di 
partecipazione al concorso in atto, e di quelli a seguire per le vacanze nel ruolo di vice sovrintendente 
individuate per il 2013 e il 2014. 

I vertici del Dipartimento dopo aver ascoltato gli interventi di tutte le OO.SS., si sono resi sin da 
subito  disponibili, verificata la compatibilità normativa presso gli Uffici legislativi dell’Amministrazione 
della P.S.,  a riaprire i termini che riguarda circa dodicimila concorrenti che ad oggi sarebbero esclusi.  

Al termine dell’incontro  i rappresentanti del Dipartimento della P.S. , hanno assicurato di aver 
recepito la complessità delle problematiche poste dalle OO.SS., assicurando che su tutte sarà effettuata una 
scrupolosa analisi legislativa per verificare se sussistano le condizioni per risolvere le problematiche 
rappresentate salvaguardando i diritti e le aspettative di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato che hanno 
manifestato l’intenzione di partecipare al concorso per 7563 posti per Vice Sovrintendente.  
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