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Prot.1072/17 S.N.                                    Roma, 24 novembre  2017 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 
 
 
 
 

OGGETTO: Concorso interno, per titoli, per la copertura di 2842 posti per vice ispettore del ruolo  
                    degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto 2 novembre 2017.  
                    Certificazione conoscenza della lingua tedesca per i possessori di Patentino rilasciato     
                    dalla Provincia Autonoma di Bolzano nei livelli previsti dal quadro normativo    
                    europeo di riferimento . 
                    Richiesta intervento urgente. 
 
 

 
Si trasmette, facendola integralmente propria, la lettera della Segreteria Regionale del Trentino 

Alto Adige, recante pari oggetto, sull’incongruenza tra la certificazione della conoscenza della lingua 
tedesca per i possessori di patentino di bilinguismo e quanto previsto dal Bando di Concorso all’art.7 
lett.b) “Titoli di cultura”, punto 8, relativo alla conoscenza certificata di una o più lingue straniere a cui 
consegue l’attribuzione di 0,5 punti. 

 
In buona sostanza il Coisp del Trentino Alto Adige evidenzia che un possessore di patentino di 

bilinguismo, nei 4 livelli, non possa certificare la conoscenza della lingua tedesca a causa della mancata 
equipollenza tra patentino di bilinguismo e livello di conoscenza previsto dal quadro normativo europeo 
di riferimento, che invece esiste ed è consolidata da tempo. 

 
Il paradosso è ancora più evidente per i possessori del livello di patentino (istruzione secondaria 

di primo grado) richiesto per accedere alla riserva di posti prevista dall’art. 1 c.2 del Bando, i quali però, 
allo stesso tempo, non possono certificare la conoscenza della lingua tedesca, rimettendoci 0.5 punti. 

 
Risulta del tutto evidente che la problematica vada risolta adeguando la procedura della 

domanda on line nel senso richiesto dal Coisp. 
 
Dati i tempi ristretti dettati dalla procedura concorsuale, si prega voler fornire urgente riscontro 

alla presente. 
 
Distinti saluti. 

        La Segreteria Nazionale del COISP 
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 Trento, 17 novembre 2017 

 
 
 

 
AL SIGNORE QUESTORE DI TRENTO 
 
AL SIGNOR QUESTORE DI BOLZANO 
 
AL SIGNOR DIRIGENTE IL COMPARTIMENTO POLIZIA FERROVIARIA DI VERONA 
 
AL SIGNOR DIRIGENTE IL CENTRO ADDESTRAMENTO ALPINO DI MOENA 
 
E p.c. 
 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE DEL CO.I.S.P. 
 
ALLA SEGRETERIA PROVINCIALE DEL CO.I.S.P. TRENTO 
 
ALLA SEGRETERIA PROVINCIALE DEL CO.I.S.P. BOLZANO 
 

 
 
OGGETTO: Concorso interno, per titoli, per la copertura di 2842 posti per vice ispettore del ruolo 
degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto 2 novembre 2017.  Certificazione 
conoscenza della lingua tedesca per i possessori di Patentino rilasciato dalla Provincia Autonoma 
di Bolzano nei livelli previsti dal quadro normativo europeo di riferimento . 
Richiesta intervento urgente. 
 
 
Con il  D.Lgs  4  maggio  2017,  n.  76  è stata  disciplinata  nelle  "Norme  di  attuazione  dello statuto 
speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia  di  proporzionale  negli  uffici  statali  siti  nella 
provincia  di  Bolzano  e  di  conoscenza  delle  due lingue nel pubblico impiego - D.P.R. 26 luglio 1976, n. 
752",  l’equipollenza degli attestati di conoscenza della lingua italiana e / o tedesca con le certificazioni di 
conoscenza delle lingue italiana e / o tedesca che fanno  specifico  riferimento  al  Quadro  comune europeo 
di riferimento per le lingue. 
 
L'articolo 3, comma 9/bis del citato D.P.R. n. 756/76 recita  infatti:  le  certificazioni  di  conoscenza  delle 
lingue italiana e/o tedesca che, nel Quadro europeo  di  riferimento  per  le  lingue,  corrispondono ai  livelli  
A2,  B1,  B2,  C1  sono  rispettivamente equipollenti agli attestati di conoscenza della lingua italiana e/o 
della lingua tedesca di cui all'articolo 4, terzo  comma,  n.  1)  licenza  di  scuola  elementare (livello  A2),  2)  
diploma  di  istituto  di  istruzione secondaria di primo grado (livello B1), 3) diploma  di istituto  di  istruzione  
secondaria  di  secondo  grado (livello B2), 4) diploma di laurea (livello C1). 
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Il citato bando di concorso cita il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n° 11 recante “Norme di attuazione 
dello statuto Speciale della Regione Trentino Alto Adige recanti modifiche all’art.33 del DPR 15 luglio 1988, 
n° 574, in materia di bilinguismo …….” 
 

Alla luce di quanto premesso risulta incomprensibile a questa O.S. come la 
conoscenza della lingua Tedesca, attestata esclusivamente attraverso il possesso del 
Patentino di bilinguismo ai fini della riserva di posti prevista, non possa essere invece 
essere considerata ai fini dell’art. 6 co. 1 punto b/8 del Bando: “conoscenza 
certificata di una o più lingue straniere…..” 
 
E’ opportuno ricordare che analoga lacuna risulta parzialmente risolta per il  concorso interno per titoli e 
superamento di successivo corso di formazione professionale, per la copertura di un totale di 3286 posti 
nella qualifica di vice sovrintendente in quanto, con modifica del bando di concorso datata 16 novembre 
2017, è stata introdotta la possibilità di allegare autocertificazione che naturalmente sopperisce all’altrimenti 
necessaria modifica manoscritta al documento stampato a seguito di compilazione della domanda online. 
 
Con la certezza che gli enti matricolari in indirizzo provvederanno sollecitamente a quanto di competenza 
si porgono distinti saluti.  
 

 
Il Segretario Generale Regionale 


