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OGGETTO:  Concorsi interni per Vice Sovrintendente e Vice Ispettore. 

Procedure di validazione dei titoli - Problematiche. 
 

La procedura di validazione dei titoli relativi ai concorsi interni per Vice Sovrintendente e Vice 
Ispettore previsti dal cosiddetto “Riordino” prevede che gli enti matricolari debbano verificare i titoli 
dichiarati dai candidati nelle domande di partecipazione ai concorsi. 

La procedura di validazione dei titoli individuata dal Dipartimento della P.S. risulta 
particolarmente macchinosa e in contrasto con la speditezza, l’economicità e l’efficacia che devono 
contraddistinguere l’azione della Pubblica Amministrazione. 

In particolare le Questure, in particolare quelle più grandi, dovranno verificare migliaia di 
schede titoli compilate dai candidati senza che a livello centrale siano state date indicazioni univoche e 
tassative sui titoli che possono o non possono essere trascritti sui fogli matricolari con il rischio di 
creare disparità di trattamento tra i candidati con conseguenti ricorsi alla giustizia amministrativa che 
ritarderebbero ancora di più la conclusione dei concorsi vanificando la celerità prevista dal “Riordino”. 

Senza tralasciare il fatto che la procedura di validazione dei titoli per migliaia di domande, come 
accade alla Questura di Roma, richiede tempi molto lunghi sia per la cronica carenza di PC e di 
infrastrutture informatiche (Server e Reti), sia perché il Portale predisposto a livello centrale per poter 
procedere alla validazione dei titoli risulta spesso bloccato e non è possibile accedervi. 

Ciò premesso, si chiede a codesto Ufficio di voler intervenire presso i competenti settori del 
Dipartimento affinché provvedano ad implementare il necessario materiale informatico agli Uffici che 
risultano in maggiore sofferenza, nonché a potenziare il Portale predisposto per la validazione dei titoli 
in modo da permettere agli Enti Matricolari di poter rispettare i tempi previsti a livello centrale per la 
validazione dei titoli. 

 

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