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Prot. 974/17 S.N.                Roma, 06 novembre 2017 
 
 
 

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Prefetto Franco GABRIELLI 
 

 
 
OGGETTO: Concorso interno per la copertura di 3286 posti nella qualifica di vice sovrintendente. 

 
 
 

Preg.mo Signor Capo della Polizia, 
 
l’art. 24-quater (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti) del DPR 335/1982 statuisce che “L'accesso 
alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato avviene, a domanda: a) nel 
limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione 
effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione 
professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, 
riservato agli assistenti capo, individuati, in ordine di ruolo, nell'ambito delle domande presentate in un 
numero non superiore al doppio dei posti disponibili.”. 

L’art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 95/2017 statuisce che “alla copertura dei posti 
complessivamente disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2016, e nei limiti delle risorse 
disponibili per tale organico a legislazione vigente, per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente 
del ruolo dei sovrintendenti, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 
1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si 
provvede, mediante un concorso per titoli, da bandire entro il 30 ottobre 2017, riservato al personale in 
servizio alla medesima data, attraverso il ricorso a modalità e procedure, di cui alla lettera a), ferme 
restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 24 -quater del medesimo 
decreto n. 335 del 1982, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente 
decreto.” 

Ebbene, in ossequio alla citata normativa, sul bollettino ufficiale del personale n. 1/30 del 30 
ottobre 2017 è stato pubblicato il “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”. 

Nonostante tale bando di concorso evidenzi espressamente, nelle premesse, che lo stesso è 
“riservato al personale in servizio al 30 ottobre 2017”, il Dipartimento ha successivamente pubblicato 
un “elenco alfabetico del personale” rivestente la qualifica di Assistente Capo che avrebbe potuto 
partecipare al concorso in argomento in quanto rientrante nel “numero non superiore al doppio dei posti 
disponibili” …… ma ha ricompreso in tale elenco circa 40 dipendenti che “al 30 ottobre 2017” NON è 
più in servizio in quanto posto in quiescenza per limiti di età o per altri motivi, oppure sono già 
transitati in altri ruoli. 
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Quanto sopra, che parrebbe essere contrario alla normativa in argomento, peraltro richiamata nel 
bando di concorso in argomento, preclude di fatto, ed in maniera incomprensibile, la possibilità ad altri 
Appartenenti alla Polizia di Stato di poter partecipare, nell’ambito del ridetto concorso, alla riserva di 
posti per gli Assistenti Capo. 

Lo stesso bando di concorso, inoltre, evidenzia che tra i “Titoli ammessi a valutazione” vi è 
ancora una volta la “attribuzione di 5 punti” per coloro che hanno superato la prova preselettiva “in 
precedenti analoghi concorsi” … un punteggio che taluni sindacati avevano preteso nel precedente 
concorso per 7563 Vice Sovrintendenti ma che in sede di discussione del provvedimento di revisione 
dei ruoli del personale (il Riordino delle Carriere) si è ampiamente condiviso (anche da parte degli 
stessi sindacati che a suo tempo avevano voluto la valutazione di detto “titolo”) che mai più dovesse 
essere statuito il ridetto punteggio stante la sua evidente assurdità. 

Ciò stante, La prego di voler intervenire sulle questioni sopra evidenziate.  
 
Con sincera e profonda stima. 

 

 
 

Il Segretario Generale del Co.I.S.P. 
Domenico Pianese 
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