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OGGETTO: Concorso interno per titoli di servizio a 7563 posti per l’accesso            
al corso di formazione professionale alla qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo            
dei Sovrintendenti - Richiesta graduatoria per posti riservati patentino ai sensi             
art. 4  D.P.R. 1972 e successive modificazioni. SOLLECITO URGENTE 

 
 
La presente fa seguito e riferimento alla nota di questa Segreteria Nazionale            

prot. n. 819/15 datata 25 luglio 2015, di cui si allega copia. 
 
Alla luce delle problematiche emerse e rappresentate dal Coisp ed altre OO.SS. 

durante la riunione del 22 settembre u.s., si chiede di dare esito alla richiesta del Coisp  
di ottenere la graduatoria di coloro i quali hanno partecipato alla riserva di posti            
perché in possesso dell’attestato di bilinguismo (art.4 DPR n.752 del 26/7/76),            
nonché di dare riscontro anche a quanto di seguito precisato. Ciò appare particolarmente 
urgente anche alla luce della tempistica concorsuale, nonché della necessaria trasparenza 
amministrativa. 

 
Così come assicurato al Coisp ed a tutte le OO.SS. presenti in sede di riunione            

lo scorso 22 settembre, il Coisp chiede di conoscere con assoluta urgenza quali siano            
le procedure messe in atto dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane relativamente 
all’inclusione nella graduatoria dei posti riservati dei colleghi in possesso dell’attestato          
di bilinguismo “D” esclusi, dalle graduatorie dei riservatari, per le indicazioni fornite 
dalle competenti articolazioni della Questura di Bolzano, ed a caduta dal Compartimento 
Polfer  di Verona e T.A.A.,  in fase di presentazione delle domande. 

 
Data l’importanza dell’argomento si richiede che le determinazioni che codesto 

Dipartimento ha assicurato voler intraprendere in esito al quesito posto dalla Questura            
di Bolzano, relativamente alla corretta interpretazione dell’art.4 DPR n.752 del 26/7/76, 
che prescrive “il possesso dell’attestato di conoscenza delle due lingue riferito al titolo  
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di studio prescritto per l’accesso a pubblico impiego”, specificando finalmente            
con chiarezza quindi quale livello di patentino sia necessario per l’accesso alla qualifica 
di Vice Sovrintendente. Tale problematica deve essere oggetto di incontro immediato, 
anche con la scrivente OO.SS., al fine di tutelare tutte le posizioni e le specificità previste 
dalle norme che regolano l’uso della lingua in provincia di Bolzano. 

 
E’ di tutta evidenza l’urgenza di una risoluzione delle problematiche esposte, 

essendo in fase di imminente avvio il primo corso di formazione previsto dal concorso 
che, in assenza di interventi, escluderebbe in primis, per mancanza di corretta 
informazione da parte della Questura di Bolzano, coloro ai quali è stato negato di poter 
includere l’attestato di bilinguismo di livello -“D”- equivalente alla licenza elementare 
(titolo d’istruzione equivalente alla scuola dell’obbligo decaduto nel 1962),            
ed in secondo luogo ha escluso di fatto, per mancanza di trasparente graduatoria,            
di far valutare correttamente i colleghi in possesso di attestato di bilinguismo “C-B-A” 
corrispondenti a licenza media-diploma di istituto d’istruzione di secondo grado            
e diploma di laurea, essendo soprattutto quest’ultimi in grado di rappresentare 
correttamente le applicazioni delle norme contemplate dalla locale Autonomia. 

 
In attesa di cortese ed urgentissimo riscontro alla presente, si porgono distinti 

saluti. 
 
 
               La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P. 
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In relazione alla graduatoria per l’acceso alla qualifica di Vice Sovrintendente,            

si richiede a codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali che sia inviata a questa O.S.            
la graduatoria e la disponibilità dei posti per le provincie di Trento e Bolzano, divise            
per annualità, riservate a coloro che hanno partecipato alla riserva di posti            
perché in possesso dell’attestato di bilinguismo (art.4 DPR n.752 del 26/7/76),            
così come indicato nel bando di concorso e nella domanda di partecipazione.  

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