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OGGETTO:  Concorso interno, per titoli ed esame, a 361 posti per l’accesso al concorso di formazione 

tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di Vice Revisore Tecnico.   
Assegnazione dei vincitori e movimentazione dei frequentatori dei precedenti corsi. 

  
Nel corso degli ultimi due incontri tenutisi presso il Dipartimento (12 gennaio e 9 febbraio c.a.),                 

così anche con non poche note tra cui in ultimo quella del 9 settembre u.s., questa O.S. ha denunciato 
l’illogicità con cui l’Amministrazione ha proceduto a ripartire i vincitori del concorso in oggetto indicato 
sull’intero territorio nazionale, evidenziando che la fantasiosa “ricognizione” delle Direzioni Centrali                 
e degli Uffici territoriali ha portato ad una lista delle necessità che indubbiamente è contrassegnata                  
da sostanziali soggettività. 

Tale istituto della “ricognizione” creato dall’Amministrazione - ha peraltro sottolineato questa O.S. - 
non ha alcun sostegno normativo essendo di fatto una pura invenzione e creerà una inaccettabile iniquità             
ai danni del personale del Ruolo Tecnico Scientifico che si trova deficitario di proprie piante organiche              
che ne definiscano la presenza negli Uffici di Polizia ai fini di una giusta funzionalità di questi ultimi. 

Da qui - si ricorderà - l’insistente richiesta del COISP di provvedere a disporre il rientro presso                  
le proprie sedi di servizio di tutti i vincitori del concorso in argomento, pretesa che l’Amministrazione,                 
nel corso dei ridetti incontri, non ha certo totalmente censurato dimostrandosi invero possibilista circa 
eventuali correttivi della decisione inizialmente assunta. 

Ebbene, a quanto sopra, devono sommarsi le giuste pretese dei vincitori dei precedenti concorsi                 
per Vice Revisore Tecnico e nondimeno quelli dell’ultimo concorso che hanno frequentato il 9° Corso                 
di formazione ed ottenuto la qualifica a decorrere dal 30.6.2014, tra cui vi sono in particolare un cospicuo 
numero di Revisori Tecnici Infermieri, i quali attendono il termine del Corso di formazione del concorso                 
di cui all’oggetto per poter rientrare presso la propria sede di servizio o ottenere una movimentazione                 
ad altra sede. 

Proprio a riguardo dei frequentatori del 9° Corso di formazione, ed anche alla luce del fatto                 
che a breve, a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso pubblico indetto con D.M.                 
24 giungo 2013, si svolgerà l’11° Corso di Formazione per Vice Revisore Tecnico Infermiere                 
cui parteciperanno ulteriori 38 allievi, si ritiene opportuna un’attenta valutazione da parte di codesto 
Dipartimento che porti a determinare la concessione della possibilità di produrre domanda di trasferimento                
in altre sedi anche se tali colleghi del 9° Corso non hanno ancora maturato il prescritto periodo                
di permanenza in sede previsto dall'art.55 del D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335, così come è stato 
consentito al personale del Ruolo Ordinario in occasione del Giubileo della Misericordia e come 
sembra voglia indirizzarsi in maniera definitiva la stessa Amministrazione, condividendo le richieste 
del COISP e delle altre OO.SS.. 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
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