
Segreteria Nazionale 
Via Farini, 62 - 00186 Roma 
Tel. +39 06 48903773 - 48903734 
Fax: +39 06 62276535 
coisp@coisp.it 
www.coisp.it 

 

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

 
Prot. 554/14 S.N.                           Roma, 10 giugno 2014 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
 

e, per conoscenza: 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 
UFFICIO ATTIVITÀ CONCORSUALI 

 
 
 
OGGETTO:  Concorso interno, per titoli di servizio, a 7563 posti per l’accesso al corso di formazione 

professionale per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti 
della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia datato 23 dicembre 2013. 

 

FOGLIO NOTIZIE - TITOLO DI STUDIO - AUTOCERTIFICAZIONE 
 

 
 Con circolare del 30 maggio u.s., recante prot. n. 333-B/12.O.5(13)/7495 e concernente il concorso di cui 
all’oggetto, sono state fornite indicazioni in merito alla “Compilazione e trasmissione del foglio notizie elettronico”, 
specificando, a tal riguardo, che “i candidati, entro e non oltre il 27 luglio 2014, dovranno obbligatoriamente accedere 
al portale della domanda on-line … per procedere alla stampa del documento…. Il candidato procederà, quindi,               
alla stampa del suddetto documento ed all’eventuale compilazione delle sezioni a lui riservate e, dopo averlo firmato 
per presa visione, lo consegnerà, corredato del titolo di studio …, all’Ufficio/Reparto di appartenenza al fine               
di sottoporlo alla valutazione del Dirigente.”  

 Ebbene, in merito all’obbligo di allegare il titolo di studio, sono pervenute a questa O.S. non poche 
segnalazioni da parte di propri iscritti e non solo, relative al fatto che in alcuni Uffici si pretenderebbe l’originale               
del titolo di studio mentre per altri andrebbe bene anche una copia conforme. 

 Ciò premesso, al di là del fatto che richiedere l’originale del titolo di studio ci sembra una pretesa 
assolutamente malsana, questa O.S. non comprende per quale motivo sia stato fatto obbligo di allegare               
tale certificazione quando l’art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) del DPR 445/2000 (Testo Unico               
sulla documentazione amministrativa) statuisce espressamente che "Sono comprovati con dichiarazioni,               
anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni               
i seguenti stati, qualità personali e fatti: ... m) titolo di studio, esami sostenuti; …”. 

 Relativamente al titolo di studio, peraltro, l’autocertificazione trova applicazione in altri concorsi interni               
e negli scrutini, per ultimo quello per merito comparativo per il conferimento della qualifica di Ispettore Superiore.               
A tal riguardo, difatti, il Dipartimento, con circolare telegrafica del 6 giugno u.s., N.C. 333-C/2/Sez.1^/9017-B6,                
in merito alla voce “titolo di studio” fa espressamente riferimento ad un “modulo inerente l’autocertificazione”. 

 In considerazione di quanto sopra, si prega codesto Ufficio di intervenire con solerzia al fine di garantire, 
anche nel concorso interno, per titoli di servizio, a 7563 posti per l’accesso al corso di formazione professionale per la 
nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente, l’applicazione della norma di legge prima richiamata che garantisce 
l’autocertificazione in sostituzione della certificazione del titolo di studio.  
 

In attesa di cortese urgente riscontro, si inviano cordiali saluti 
 

La Segreteria Nazionale del COISP 
 


