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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 
 
 
 
OGGETTO:  26° Corso per l’accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente - Nomina nel ruolo 

Sovrintendenti dell’annualità 2004 - Problematiche. 
SEGUITO 

 
 
Con l’allegata lettera del 6 febbraio u.s., questa O.S. rappresentava a codesto Ufficio 

- che il 1° ciclo (annualità 2004) 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 e la fase di “tirocinio applicativo” presso gli uffici di appartenenza il 21 gennaio 2016. 

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

- che alcuni dei ridetti colleghi «sono stati “nominati” Vice Sovrintendenti fin dal giorno seguente la fine               
del corso, 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». 

Precisavamo, poi, che «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…» e concludevamo che «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» 

Pretendevamo altresì «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.» 

Il successivo 17 febbraio (vedasi allegato) questa O.S. sollecitava l’intervento di codesto Ufficio, 
precisando ancora che «A distanza di quasi un mese dalla fine del 1° ciclo del 26° corso di formazione               
per Vice Sovrintendenti in moltissime provincie NON sono stati notificati i gradi per i primi 374 vincitori»               
e chiedendo «Cosa sta aspettando la Direzione Centrale per le Risorse Umane a fare chiarezza sulle proprie 
(supposte) buone intenzioni derivanti dalla pubblicazione di una graduatoria in data 28 gennaio senza               
che in calce vi fosse la dicitura: “da notificare agli interessati”, tanto da generare la paradossale situazione               
che stiamo descrivendo?». 

Evidenziavamo inoltre che «come già segnalato dettagliatamente dal COISP al Direttore Centrale               
per le Risorse Umane (ciò accadeva nel corso di un incontro durante il quale il predetto non credeva possibile 
quanto affermato dal questa O.S.), solo pochissime provincie hanno provveduto alla notifica del grado               
ai vincitori, mentre continuano a permanere situazioni per cui nella medesima provincia ad alcuni vincitori                
è stato notificato il grado ed altri no. Alcune chiamate fatte a voce hanno sanato solo parzialmente le evidenti 
carenze di comunicazione tra organismi centrali ed il resto d’Italia….» e puntualizzavamo che «Se codesto 
Ufficio per le Relazioni Sindacali necessita di ulteriori elementi per comprendere quanto segnalato in merito   
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alla non notifica del grado, può rivolgersi ai Questori e Dirigenti delle seguenti provincie: Venezia (Questura               
e Scali Marittimo Aereo) – Reggio Calabria – Cosenza – Stradale Rieti – Roma (Polfer - Ufficio Presidenziale 
Quirinale) ……….» 

 A seguito di tale ultima lettera aveva luogo una conversazione telefonica tra il menzionato Direttore 
Centrale per le Risorse Umane, prefetto Mazza, ed il nostro Segretario Generale Franco Maccari.                
Mazza aveva chiamato Maccari probabilmente perché si era un po’ risentito per questo secondo intervento               
del COISP sulla questione in argomento, …. questione che a suo dire non sussisteva affatto, al più riguardava 
solo 2 o 3 Uffici che non avevano compreso una circolare a suo dire “chiarissima” (quella del 28 gennaio                
da noi sopra menzionata).  

L’invito a segnalare a lui direttamente gli Uffici veniva preso in parola dal nostro Segretario che da quel 
momento, e per 5 giorni (e notti…), inviava al cellulare del funzionario una serie infinita di sms dal seguente 
tenore: «Gentile dott. Mazza, come da Lei richiesto, Le segnalo quei 2 o 3 uffici (secondo Lei!)               
che impiegano i neo Sovr.ti ancora come Ass.ti perché non hanno capito una circolare chiarissima (secondo Lei) 
e visto che il Sindacato COISP non è ritenuto credibile se RAPPRESENTA! = QUESTURA DI….. 
COMPARTIMENTO DI….”. 

Ben 42 messaggi (e ci siamo voluti fermare lì) ognuno dei quali indicava un Ufficio di Polizia               
il cui dirigente non aveva compreso la “chiarissima” circolare datata 28.1.2016 predisposta dalla Direzione 
Centrale di cui il dott. Mazza era e sarà direttore ancora per poco. 

Ebbene, in riscontro a dette nostre lettere è pervenuta l’allegata nota datata 27.4.2016 e recante protocollo 
001746/2016, con la quale ci è stato rappresentato quanto segue: 

… la Direzione Centrale per le risorse Umane ha precisato che la graduatoria finale del corso  
in questione, necessaria per l’immissione nel ruolo dei Sovrintendenti dei frequentatori del 26° corso, 1° ciclo, 
annualità 2004, è stata trasmessa dall’Istituto per Sovrintendenti di Spoleto in data 13 gennaio 2016. 

In data 28 gennaio 2016 è stato emesso il decreto del Capo della Polizia (pubblicato, in pari data, 
sul Portale della Polizia di Stato Doppia Vela), di nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente, trasmesso 
in data 2 febbraio 2016, per il controllo, all’Ufficio Centrale del Bilancio. 

In attesa dell’esercizio della potestà di controllo, la stessa Direzione Centrale ha provveduto ad emanare, 
proprio al fine di consentire l’immediato impiego del personale nei servizi d’istituto relativi alla nuova 
qualifica, la circolare n. 333-D/9807.C.F.26/1° CICLO 2004 del 28 gennaio 2016. 

La citata Direzione Centrale ha infine rappresentato che successivamente, ad avvenuto controllo 
in data 8 febbraio 2016 da parte dell’Ufficio Centrale del Bilancio, è stata emanata, in data 1° marzo 2016, 
un’ulteriore circolare p.n. ed oggetto con la quale è stato comunicato il perfezionamento dell’atto. 

La Direzione Centrale ha dimenticato tuttavia di riferire che successivamente all’ulteriore 
circolare del 1° marzo 2016 ed a dimostrazione di quanto scarsa era stata la sua capacità di farsi 
comprendere dagli Uffici periferici, ha dovuto provvedere, in data 7 marzo 2016, con singoli 
provvedimenti di «conferimento della qualifica di Vice Sovrintendente» di cui ha chiesto, adesso sì,               
la notifica ad ogni singolo frequentatore del 1° ciclo (annualità 2004) del 26° Corso per l’accesso               
alla qualifica di Vice Sovrintendente. 

Beh, è evidente anche ai più ottusi che quanto sopra non scagiona la menzionata Direzione Centrale 
dalla dimostrata incapacità di farsi comprendere dai vari Uffici periferici dell’Amministrazione,               
né dall’altezzosa e vergognosa volontà di disconoscere ad oltranza la giustezza delle segnalazioni               
di questa O.S.. 

 

Per fortuna a brevissimo la citata Direzione avrà un nuovo Direttore!! 

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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Prot. 99/16 S.N.                                         Roma, 6 febbraio 2016 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 
 
 

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. 
 
 
         La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P. 
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Prot. 153/16 S.N.                                       Roma, 17 febbraio 2016 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 
 

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. SOLLECITO URGENTE. 
 

 
Si sollecita un’urgente risposta a quanto segnalato in data 6 febbraio con la nota cui si fa seguito              

e riferimento, allegata alla presente. 
 
A distanza di quasi un mese dalla fine del 1° ciclo del 26° corso di formazione per Vice 

Sovrintendenti in moltissime provincie NON sono stati notificati i gradi per i primi 374 vincitori. 
 
Nel frattempo, tra pochi giorni, prenderà il via il 3° ciclo del corso per 748 colleghi… mentre siamo 

ormai alla fase residenziale di altri 396 poliziotti. Toccherà anche a questo personale subire le convinzioni 
della Direzione Centrale per le Risorse Umane? 

 
Cosa sta aspettando la Direzione Centrale per le Risorse Umane a fare chiarezza sulle proprie 

(supposte) buone intenzioni derivanti dalla pubblicazione di una graduatoria in data 28 gennaio senza              
che in calce vi fosse la dicitura: “da notificare agli interessati”, tanto da generare la paradossale situazione 
che stiamo descrivendo? 

 
Nel frattempo, come già segnalato dettagliatamente segnalato dal Coisp al Direttore Centrale              

per le Risorse Umane, solo pochissime provincie hanno provveduto alla notifica del grado ai vincitori, 
mentre continuano a permanere situazioni per cui nella medesima provincia ad alcuni vincitori è stato 
notificato il grado ed altri no. Alcune chiamate fatte a voce hanno sanato solo parzialmente le evidenti 
carenze di comunicazione tra organismi centrali ed il resto d’Italia…. 

 
Se codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali necessita di ulteriori elementi per comprendere quanto 

segnalato in merito alla non notifica del grado, può rivolgersi ai Questori e Dirigenti delle seguenti 
provincie: 

Venezia (Questura e Scali Marittimo Aereo) – Reggio Calabria – Cosenza – Stradale Rieti – Roma 
(Polfer - Ufficio Presidenziale Quirinale) - Gorizia – Questura Imperia e Commissariato Sanremo – 
Questura Pordenone – Questura Terni – Questura Belluno – Questura Macerata – Questura Padova – 
Questura Pistoia – Gabinetto Interregionale Polizia Scientifica Padova – Stradale Catania – Questura Caserta  
- Questura Agrigento – Questura Catania (tutti tranne uno) – Questura Salerno – Questura Benevento – 
Questura e Stradale Frosinone  - Questura Bari …e molte altre segnalazioni che omettiamo. 

 
  

         La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P. 




