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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 
 
 
OGGETTO:  Iscrizione a matricola degli incarichi della Procura della Repubblica presso i Tribunali e 

valutazione del titolo nei concorsi per Vice Ispettore. 
RICHIESTA DI INTERVENTO URGENTE 

 
 

Nei recenti bandi di concorso per l’accesso alla qualifica di Vice Ispettore è stato previsto che sono 
titoli ammessi a valutazione gli “incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento della 
Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero, di altre amministrazioni a seguito di specifica 
autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare”. Inoltre all’interno 
della procedura informatica della domanda online è stata prevista una apposita voce denominata “CTU 
DESIGNATA DA AUTORITÀ GIUDIZIARIA”. Appare pertanto di particolare evidenza la coordinazione tra i due 
elementi, il primo che ammette a valutazione il titolo ed il secondo che permette l’inserimento dei dati relativi 
all’incarico nell’apposita procedura. 

Ciò premesso, questa Segreteria Nazionale ha raccolto le perplessità ed i timori di molti colleghi che 
sono stati chiamati dalle varie Procure della Repubblica dislocate sull’interno territorio italiano a svolgere 
l’incarico di Consulente Tecnico per attività ex artt. 359 e 360 del codice procedura penale e che in via 
informale hanno preso contatti con il loro Ufficio Matricola e si sono sentiti negare l’opportunità di iscrivere a 
matricola tali incarichi perché effettuati “non nell’interesse dell’amministrazione così come previsto dall’art. 
67 D.P.R. 686 del 1957”: concetto e norma arbitrariamente citati per opporre un diniego immotivato ad una 
richiesta legittima. 

Quanto sopra avviene sebbene il combinato disposto dell’articolo 55 D.P.R. nr° 3 del 1957 (Testo 
unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato) e dell’articolo 24 primo 
comma nr° 8 D.P.R. nr. 686 del 1957 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo Statuto 
degli impiegati civili dello Stato), statuisce che “nello stato matricolare devono essere inoltre annotati tutti gli 
atti del fascicolo personale che possono formare oggetto di valutazione per le promozioni” e “ogni altro atto 
che possa interessare la carriera dell'impiegato” e pertanto che è fatto obbligo di iscrizione anche degli 
incarichi di consulenza tecnica portati a termine per la Procure della Repubblica, senza possibilità di ulteriore 
valutazione. 

Quindi, le Consulente Tecniche espletate possono non solo essere iscritte sul foglio matricolare ma 
anche evidenziate per la valutazione come titolo nei ridetti concorsi per Vice Ispettore. 

Si prega Pertanto codesto Ufficio di voler chiarire la questione, significando che - visti i tempi esigui a 
disposizione per il personale - è opportuno che la risposta arrivi in tempi brevi. 
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