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OGGETTO: 26^ Corso per l’accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente - Nomina nel ruolo 
Sovrintendenti dell’annualità 2004 - Stiamo sfiorando il ridicolo. Richiesta intervento e chiarimenti. 
 

 
L’annualità 2004 - 1° ciclo del 26^ Corso per l’accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente              

ha iniziato il corso di formazione il 21 ottobre 2015, per terminare la fase residenziale presso la Scuola              
di Spoleto il 20 dicembre 2015 ed iniziare la fase di “tirocinio applicativo” presso gli uffici di appartenenza 
il 21 gennaio 2016. 

Ricordiamo le date perché evidentemente in tutto questo tempo nessuno alla Direzione Centrale              
per le Risorse Umane si è posto il problema della qualifica giuridica dei colleghi i quali, risultati vincitori   
del concorso e superati favorevolmente gli esami teorici e pratici presso l’Istituto per Sovrintendenti              
di Spoleto, avrebbero potuto e dovuto essere concretamente impiegati in mansioni inerenti il grado              
e la funzione che andavano, da lì a breve, a ricoprire”. 

Tacciamo sulla essenziale continuità didattica del percorso formativo che, con un notevole              
ed apprezzato sforzo della Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione, si è cercato di garantire              
sia nella fase online che in quella residenziale, per poi venire lasciata nelle mani dei singoli dirigenti              
e della loro “sensibilità” durante la fase del tirocinio applicativo e che, oggi, grazie all’inerzia fin qui 
dimostrata, è completamente decaduta. 

Infatti, a distanza di 3 settimane dal termine del corso, non è dato sapere quando i vincitori 
dell’annualità 2004 saranno nominati Vice Sovrintendenti, creando, in assenza di un chiaro indirizzo              
sullo status dei colleghi interessati, situazioni assurde e diametralmente opposte sul territorio nazionale. 

Alcuni colleghi sono stati “nominati” Vice Sovrintendenti fin dal giorno seguente la fine del corso, 
in assenza di motivi ostativi, altri con l’emanazione della circolare che decretava la graduatoria 
dell’annualità 2004, altri Uffici infine attendono la nomina individuale, sulla quale non è dato sapere              
alcuna tempistica. 

Non si tratta, ovviamente, solo di quel minimo di programmazione che eviterebbe alla Direzione 
Centrale responsabile di esporsi al ridicolo, ma anche e soprattutto dei risvolti di carattere formale              
che la qualifica di Ufficiali di P.G. comporta, compresa la redazione di atti che finiranno in mano a giudici 
ed avvocati… 

Non sembra chiedere troppo al Dipartimento della Pubblica Sicurezza di usare quel briciolo              
di programmazione dei tempi, soprattutto in previsione delle attività didattiche delle prossime annualità               
del 26^ corso che si susseguiranno per tutto l’anno con cadenza mensile. 

Il Coisp chiede di garantire chiarezza sugli aspetti sostanziali di impiego dei frequentatori e vincitori 
del concorso, emanando le nomine al grado al termine del corso di formazione. 
            In attesa di cortese ed urgente riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 
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