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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 
  

 

Prot. 03/18 S.N.                   Roma, 2 gennaio 2018 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 
 
 
OGGETTO:  Concorsi interni per Vice Ispettore. 

Impossibilità di presentare domanda di partecipazione – E’ necessario un intervento urgente 
e una ulteriore proroga dei termini. 
  

 
Con decreto datato 2.11.2017, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale - Supplemento 

straordinario n. 1/31 bis del 3.11.2017, è stato indetto un concorso interno, per titoli, per la copertura di 2842 
posti nella qualifica di Vice Ispettore del ruolo dei Ispettori della Polizia di Stato; con ulteriore decreto datato 
2.11.2017, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale - Supplemento straordinario n. 1/31 ter del 
3.11.2017, è stato indetto un ulteriore concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti per vice 
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. 

Il termine di presentazione della domanda di partecipazione ai citati concorsi è stata prorogata più volte, 
in ultimo fino al 30 dicembre u.s.. 

Ebbene, proprio negli ultimi giorni si sono riscontrate ulteriori problematiche che hanno reso impossibile 
la presentazione di tale domanda. In particolare, come peraltro segnalato allo stesso Dipartimento da alcuni 
colleghi per tramite del “supporto online”, viene segnalato un errore tecnico relativo al “campo riserva posti 
bilinguismo”, quando in realtà tale “campo” non viene visualizzato sul form. 

È pertanto necessario un intervento risolutivo e conseguentemente è d’obbligo una ulteriore proroga dei 
temini di presentazione delle domande dei concorsi in argomento, al fine di consentire ai colleghi che hanno 
riscontrato tale problematica di poter regolarmente presentare la propria istanza. 

Si prega voler fornire urgente riscontro alla presente. 

 

Distinti saluti. 
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