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OGGETTO:  Conferimento della qualifica di Sovrintendente Capo a seguito di scrutinio per merito 

comparativo. 
Agli interessati viene notificato il NULLA. 
 

 
 In questi giorni alcuni colleghi della provincia di Sassari si sono visti “notificata” l’unita lettera firmata 
“d’ordine del Questore” ed indirizzata ai vari dirigenti degli uffici dipendenti della Questura,               
dal seguente contenuto: 

Per la notifica agli interessati, si rappresenta che con D.C.P. del 26/03/2015, vistato all’Ufficio Centrale 
del Bilancio presso il Ministero dell’Interno, in data 05/06/2015, al nr. 3261, ai dipendenti sotto indicati 
è stata conferita, seguito di scrutinio per merito comparativo e a ruolo aperto, la qualifica di Sovrintendente 
Capo a decorrere a tutti gli effetti dalla data indicata in tabella. 
Avverso il citato decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi 
del decreto legislativo 02/07/2010, al nr. 104, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, nr. 1199, nel termine rispettivamente di giorni 60 e 120 dalla data in cui risulti 
che l’interessato ne abbia avuto piena cognizione … 

 Analoga comunicazione sembra essere stata fatta un po’ ovunque. 

 Ciò premesso, si ritiene doveroso far proprio il giusto interrogativo che molti colleghi si sono posti: 
nonostante nella comunicazione che è stata “notificata” siano riportate le informazioni relative alla possibilità               
di proporre ricorso (nel caso di specie si tratta di uno scrutinio per merito comparativo che potrà comportare  
delle modifiche rispetto alla precedente posizione nel “ruolo”), di fatto tale facoltà non sembra esercitabile               
visto che il decreto del Capo della Polizia, menzionato nella comunicazione, non è stato né allegato               
alla medesima e neppure è stato reso in qualche modo disponibile agli interessati i quali, pertanto, non potranno 
mai averne piena cognizione. 

 In altre circostanze, peraltro, risulta che gli scrutini siano stati pubblicati nel portale doppiavela,               
cosa che invece non è stato fatto con questo decreto relativo all’avanzamento, per merito comparativo,               
alla qualifica per Sovrintendente Capo. 

 

Codesto Ufficio è pregato di voler chiarire le questioni sopra evidenziate con cortese urgenza. 
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