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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 
 

OGGETTO: Questura di Bolzano - Procedure relative al concorso a 7563 posti per la qualifica               
di Vice Sovrintendente della Polizia di Stato. Richiesta chiarimenti ed intervento. 
 

 
La Struttura provinciale del Coisp di Bolzano ha indirizzato al locale Questore, una richiesta               

di intervento presso il Dipartimento, allegata in copia ed il cui contenuto questa Segreteria Nazionale              
fa proprio integralmente, volto a garantire le pari opportunità tra i partecipanti al concorso a 7563 posti              
per la qualifica di Vice Sovrintendente, relativamente all’aliquota per i posti riservati. 

 
Il Coisp di Bolzano lamenta infatti che numerosi colleghi in possesso dell’attestato di bilinguismo 

previsto dall’art. 4 del DPR 752/76, in fase di compilazione della domanda di partecipazione al concorso, 
allorquando si sono rivolti all’Ufficio Personale della Questura per ricevere indicazioni sulla possibilità              
di concorrere ai posti riservati ai possessori dell’attestato di bilinguismo, abbiano ricevuto una risposta 
negativa prima o non siano stati informati successivamente, dell’orientamento ministeriale scaturito              
da un quesito della medesima Questura sullo specifico punto e relativo ai diversi livelli del patentino. 

 
L’Ufficio Attività Concorsuali della Direzione Centrale delle Risorse Umane, infatti, indicava              

alla Questura di Bolzano di inviare la documentazione, prodotta dai candidati al concorso in argomento          
che hanno manifestato la volontà di partecipare alla riserva di posti, comprensivo dell’attestato              
di bilinguismo, qualunque sia il livello di conoscenza della lingua. 

 
Tale vincolante indicazione dell’Ufficio Attività Concorsuali, giunta dopo la scadenza del termine 

utile per la presentazione delle domande del 27 luglio 2014, sarebbe potuta essere diffusa agli Uffici 
dipendenti, rimediando così facilmente ad informazioni fornite antecedentemente ai colleghi interessati 
discordanti e difformi dall’interpretazione dipartimentale, il tutto facilitato anche dalla riapertura dei termini 
del concorso in argomento dal 13 gennaio al 13 febbraio 2015. 

 
La Questura di Bolzano, con la nota allegata, ha inteso rispondere direttamente a questa O.S., 

riassumendo i passaggi di quanto esposto ed impegnandosi ad un ulteriore interessamento presso              
il competente Ufficio Dipartimentale. 

 
In tal senso vorrà anche agire codesto Ufficio per i Rapporti Sindacali, a cui si sollecita,              

con la massima urgenza una azione presso le competenti Direzioni Centrali, che permetta              
ai colleghi ingiustamente esclusi, di aggiornare la propria domanda e venire quindi inseriti nella graduatoria 
dei posti riservati, di cui si rinnova la richiesta, già formulata da Coisp lo scorso 25 luglio, di ottenere copia. 

 
In attesa di cortese ed urgente riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 

 
 
         La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P. 
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Prot. nr. 40  /15                                                                             Bolzano, 14 agosto 2015 
 
       AL SIG. QUESTORE DI BOLZANO 
   e per conoscenza  
       ALLA SEGRETERIA REGIONALE  
       COISP  T.A.A.  
 
       ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP 
 
OGGETTO:  Concorso a 7563 posti per l’accesso al corso di formazione professionale per la 
nomina alla qualifica di vicesovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, 
indetto con decreto del Capo della Polizia datato 23 dicembre 2013. Richiesta intervento urgente 
presso il Ministero. 
 

Come noto il Concorso in oggetto prevedeva che la compilazione avvenisse attraverso la procedura 
informatica indicata sul sito https://concorsips.interno.it.  
In merito alle modalità di compilazione del foglio notizie elettronico, con nota 333-B/12.O.5(13)7495  del 30 
maggio 2014, la Direzione Centrale per le Risorse Umane invitava  i Sigg Dirigenti a fornire le opportune 
disposizioni affinché venissero scrupolosamente seguite le indicazioni in essa contenute.  
Con le diverse note ministeriali seguenti veniva indicata la data del 27 luglio 2014 (FASE I) quale termine 
entro il quale i candidati dovevano accedere al portale della domanda on-line e procedere alla stampa del 
formato pdf che conteneva, tra il resto, la richiesta di conferma di possesso dell’attestato di bilinguismo per 
coloro che avevano chiesto di partecipare alla riserva di posti prevista ex art 4 DPR 752/76. 

Nella circostanza il candidato, proceduto alla stampa del citato pdf ed all’eventuale compilazione delle 
sezioni a lui riservate, dopo averlo firmato per presa visione, lo doveva consegnare corredato del titolo di studio 
e dell’attestato di bilinguismo, all’Ufficio di appartenenza al fine di sottoporlo alla valutazione del Dirigente 

La FASE II era riservata alle valutazioni del Dirigente e la FASE III all’Ufficio designato alla 
compilazione del foglio elettronico.  La FASE IV prevedeva di contattare il candidato ove necessario per 
integrare eventuali dati necessari per la compilazione di tutti i campi previsti dal foglio notizie 
elettronico. La FASE V infine prevedeva la trasmissione entro il 19 settembre 2014 del foglio notizie e dei 
relativi allegati.  

In data 3/09/2014 con nota 333-B/12.O.5(13)/12148, per sopraggiunta necessità di uniformare 
l’applicazione dei criteri per il riconoscimento dell’eventuale conoscenza della lingua inglese e dei sistemi 
informatici, al fine di evitare difformità di giudizio, venivano fornite ulteriori indicazioni intese anche a 
modificare giudizi già espressi. 

In data 15/01/2015 con nota 333-B/12.O.5(13)/127, considerato l’elevato numero di candidati che non 
avevano prodotto il “foglio di attestazione” entro la prevista data del 27/07/2014, venivano riaperti i termini per 
la produzione del citato foglio e gli stessi candidati dovevano, entro la data del 13 febbraio 2015 accedere al 
portale e, dopo aver compilato le sezioni, compresa quella relativa ai motivi per cui non avevano proceduto 
agli adempimenti entro i termini previsti, ed aver apposto la firma per presa visione, consegnare il foglio, 
corredato anche di eventuale attestazione di bilinguismo, all’Ufficio di appartenenza per il seguito di 
competenza.  

Entro il 13 marzo 2015 gli Uffici dovevano trasmettere al Ministero il formato pdf.  
Premesso quanto sopra, che rappresenta storia nota, viene invece a galla che nell’arco dell’intero 

periodo che ha interessato la trasmissione dei citati dati, diverse sono state le richieste di chiarimenti avanzate 
dai candidati interessati al locale Ufficio del Personale - ufficio competente e deputato alla raccolta delle 
domande, ed all’emanazione delle circolari per tutti gli uffici e Commissariati dipendenti relativamente alle 
suddette fasi della procedura concorsuale. In particolare venivano richieste delucidazioni da parte di numerosi 
colleghi in possesso di “patentino D”, in merito all’inserimento o meno del citato attestato relativamente alla 
compilazione della sezione riferita alla dichiarazione di possesso dell’”Attestazione di bilinguismo” - 
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Attestazione di cui, nel bando non veniva precisato e richiesto il grado(A-B-C-D) ma solo il possesso che 
consente la partecipazione alla riserva di posti in provincia di Bolzano. 

Da più parti, oggi, si apprende che ai colleghi che chiedevano delucidazioni all’Ufficio Personale, 
venivano fornite “interpretabili” indicazioni tra cui quella di non poter barrare la sezione riferita al possesso 
dell’Attestazione per coloro che erano in possesso dell’attestato di bilinguismo D. 
Tale continua richiesta di informazioni, necessitava ovviamente di chiarimento ed approfondimento e pertanto 
spingeva, purtroppo solo in data 17 luglio 2014 (ovvero solo 10 giorni prima della scadenza dei termini fissata 
nel 27/07/2014) la S.V. , con nota 210/1138 /Ufficio del Personale, a porre un Quesito alle Risorse Umane del 
Dipartimento in merito a quale effettivo livello di attestato venisse richiesto e quale ne consentiva la 
dichiarazione di possesso, per la copertura dei posti riservati, se “D” riferito ad una conoscenza delle lingue a 
livello di licenza elementare o “C”- se riferito ad una conoscenza delle lingue equivalente al diploma di istituto 
di istruzione secondario di primo grado. La risposta ministeriale giungeva con nota 333-B12 O.5.13/13095 in 
data 24 settembre 2014 (ovviamente dopo il previsto definitivo termine del 27 luglio 2014) e stabiliva di 
inviare la documentazione prodotta dai candidati che manifestavano la volontà di partecipare alla riserva dei 
posti, “comprensiva dell’attestato di bilinguismo qualunque sia il livello di conoscenza della lingua”, 
riservandosi di far conoscere eventuali determinazioni adottate in futuro… 

Tale fondamentale risposta non risulta essere MAI stata divulgata agli Uffici né ai colleghi interessati!. 
Si sarebbe ancora potuto rimediare facilmente, allorquando il Ministero, ritenendo di riaprire i 

termini del concorso consentiva agli stessi candidati entro la data del 13 febbraio 2015 di accedere al portale 
e, dopo aver compilato le sezioni del foglio in argomento , compresa quella relativa ai motivi per cui non 
avevano proceduto agli adempimenti entro i termini previsti, ed aver apposto la firma per presa visione, 
consegnarlo, corredato anche di eventuale attestazione di bilinguismo, all’Ufficio di appartenenza per il 
seguito di competenza. 

L’obbligatorietà sancita dalla FASE IV di contattare il candidato veniva meno anche in questa 
circostanza, né veniva divulgata la risposta del Ministero al quesito proposto, ponendo svantaggiosamente 
alcuni candidati, in possesso del patentino D, nella condizione di non poter manifestare, sulla procedura in 
argomento, la VOLONTA’ di partecipare ai posti riservati. 

Tutto ciò emergeva ovviamente dopo la pubblicazione delle graduatorie e portava alla luce questa 
situazione che danneggia molti colleghi e colleghe, impedendogli di accedere ad una possibilità più unica che 
rara, per la legittima aspirazione ad una progressione della carriera. 

Infine, tale sperequazione, ledendo legittimi interessi di ogni aspirante, ha posto in essere altre 
assurde situazioni che si sono concretizzate sia ponendo in essere azioni di rivalsa o di ricorso nei confronti di 
personale che,  interpretando in maniera corretta  quanto disposto sin dal principio dal bando di concorso, ha 
compilato giustamente le sezioni in argomento, come anche nei confronti di chi, in possesso di patentino D non 
ha avuto la possibilità di manifestare la propria volontà di partecipare ai posti riservati.  

 
ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA, per porre almeno rimedio ad una evidente mancanza della 

Questura di Bolzano, SI RICHIEDE UN URGENTISSIMO INTERVENTO DELLA  S.V. PRESSO IL 
SUPERIORE  MINISTERO AFFINCHE’ VENGANO RIAPERTE LE PROCEDURE CONCORSUALI 
RIFERITE AI POSTI RISERVATI CONSENTENDO A TUTTO IL PERSONALE INTERESSATO DI  
ALLEGARE L’ATTESTAZIONE DI BILINGUISMO “D”. 
 La Segreteria Nazionale vorrà intervenire presso i competenti Uffici dipartimentali, al fine di tutelare, 
alla luce di quanto esposto, le pari opportunità per tutti i colleghi interessati 
 

Si resta in attesa di cortese, urgente riscontro. 
                                                                   
 

La Segreteria Provinciale COISP Bolzano 
 






