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Prot. 991/17 S.N.                  Roma, 8 novembre 2017 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 
 
 
OGGETTO:  Concorso interno, per titoli e superamento di successivo corso di formazione 

professionale, per le annualità dal 2013 al 2016, per la copertura di 3286 posti nella 
qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato.  
Sono necessari dei chiarimenti e la risoluzione urgente di talune problematiche. 

 
 

La presente fa seguito a precedente nota di questa Segreteria Nazionale recante prot. 974/17 S.N. 
e datata 6 novembre 2017. 

In aggiunta a quanto evidenziato nella predetta nota si segnalano a codesto Ufficio le seguenti 
ulteriori problematiche e richiesta di chiarimenti. 

 L’art. 3 del bando relativo al concorso di cui all’oggetto statuisce che “La domanda di partecipazione 
al concorso deve essere inviata per via telematica entro il termine perentorio di trenta giorni 
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione” (ciò è avvenuto sul bollettino ufficiale n. 
1/30 bis del 30 ottobre 2017), con ciò significando che la predetta domanda deve essere inviata entro il 
29 novembre p.v..  
Il medesimo articolo 3 puntualizza inoltre che per la presentazione della domanda “dovrà essere 
utilizzata, a pena di esclusione, l’apposita procedura informatica della domanda online”, per accedere 
alla quale è necessario inserire le credenziali (il proprio Perid e la password riferita al sistema 
IdentityPS, quella utilizzata per doppiavela). 
Ebbene, innumerevoli colleghi non hanno più le citate credenziali (la password di accesso) che si 
possono recuperare tramite la webmail della Polizia di Stato, mail che in molti si trovano inibita e 
che da anni (!) attendono che l’Amministrazione ne consenta lo sblocco fornendo loro un codice 
provvisorio. 
Cosa devono fare quindi tali colleghi (davvero non pochi) che si trovano nella suddetta situazione? 
Rinunciare alla partecipazione ad un concorso che da tempo attendevano, segnalare formalmente la 
problematica a codesto Dipartimento (per tramite del proprio Ufficio che verbalmente se ne è già 
lavato le mani!) per poi intraprendere un’azione giudiziaria essendogli stato impedito di partecipare al 
ridetto concorso, oppure cos’altro? 

 L’art. 5 del menzionato bando di concorso statuisce in merito ai “titoli ammessi a valutazione”, 
specificandoli come segue: 
a) rapporti informativi e giudizi complessivi dell’ultimo biennio; 
b) anzianità complessiva di servizio; 
c) speciali riconoscimenti e ricompense; 
d) titoli di studio; 
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e) conoscenza della lingua inglese; 
f) conoscenza delle procedure e dei sistemi informatici; 
g) superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi. 

Ebbene,  
- quanto alla “conoscenza della lingua inglese” ed alla “conoscenza delle procedure e dei sistemi 

informatici”, ci è stato riferito che è pretesa l’indicazione della frequenza di corsi specifici. 
Si ripete quindi quanto già accaduto con la precedente procedura concorsuale relativa a 7563 posti 
per vice sovrintendenti, allorquando alcuni Uffici chiedevano una autocertificazione relativa alle 
predette “conoscenze”, alcuni altri pretendevano la consegna di attestati di frequenza di accreditati 
istituti di formazione, altri negavano la conoscenza dell’inglese a chi tale lingua la parlava 
correttamente perché figlio di madre-lingua, etc.. 
Una situazione che allora venne risolta dall’Amministrazione con l’emanazione di una circolare (n. 
333-B/12.O.5(13)/12148 e datata 3 settembre 2014), con la quale venne statuito che “I Dirigenti 
degli Uffici/Reparti di appartenenza potranno attestare predette conoscenze anche sulla base delle 
dichiarazioni scritte prodotte in tal senso dagli interessati, come da modulo allegato. Resta ferma la 
facoltà dell’Amministrazione di verificare, entro la fine della procedura concorsuale, quanto dagli 
stessi dichiarato” ….. e che adesso non può non essere risolta allo stesso modo. 

- quanto invece ai “rapporti informativi e giudizi complessivi dell’ultimo biennio” ed ai “speciali 
riconoscimenti e ricompense” ci viene segnalata una non rara mancanza di aggiornamento dei fogli 
matricolari nonché della compilazione del rapporto informativo relativo all’anno 2016 (il Centro 
Nautico e Sommozzatori di La Spezia è un esempio)… e tali situazioni impediscono l’adeguata 
compilazione dell’istanza di partecipazione al concorso.  

 
Codesto Ufficio è pregato di portare a conoscenza di quanto sopra la Direzione Centrale per le 

Risorse Umane al fine di un immediato intervento risolutivo e chiarificatore. 
 
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 

 

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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