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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
 
 
 
 
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. 

COMPILAZIONE FOGLIO NOTIZIE ELETTRONICO - PROBLEMATICHE 
 

 

L’art. 6 del bando relativo al concorso di cui all’oggetto statuisce in merito ai “titoli ammessi               
a valutazione”, specificandoli come segue: 
 rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio 2011-2012; 
 anzianità complessiva di servizio; 
 speciali riconoscimenti e ricompense; 
 titoli di studio; 
 conoscenza della lingua inglese; 
 conoscenza delle procedure e dei sistemi informatici; 
 superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi. 

Relativamente ai titoli di studio la Commissione esaminatrice del citato concorso interno, riunitasi               
il 4 febbraio 2014, ha statuito che verranno valutati i seguenti, come appresso indicato e nel limite di 3 punti: 

Laurea Magistrale/Laurea II Livello o Titolo equivalente punti 3 
Laurea/Laurea I Livello o Titolo equivalente punti 2 
Diploma Scuola Media Superiore di 2° grado (5 anni) punti 1 
Diploma Scuola Media Superiore di 2° grado (4 anni) punti 0,8 
Diploma di qualifica di 3 anni, solo se rilasciato da Istituti riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione punti 0.3 

 Ebbene, alcuni colleghi ci segnalano che all’atto della compilazione del FOGLIO NOTIZIE ELETTRONICO, 
in assenza di uno dei citati titoli di studio, si sono trovati obbligati ad inserire comunque il titolo di studio 
posseduto. La problematica non è certo quella di scrivere che si è in possesso del Diploma di Scuola Media 
Inferiore ma di dover anche inserire la data di tale conseguimento, che ovviamente non tutti ricordano, né trovano  
facile reperire a distanza di decenni. 

 A fronte di tali difficoltà, ma anche in considerazione del fatto che il menzionato titolo di studio non               
è nemmeno valutabile nell’ambito del concorso in questione e, di conseguenza, non ha alcun senso che debba 
obbligatoriamente essere inserito nel FOGLIO NOTIZIE ELETTRONICO, si prega codesto Ufficio di voler intervenire 
presso i competenti settori del Dipartimento al fine di trovare urgente soluzione alla problematica. 

 
In attesa di cortese urgente riscontro si inviano cordiali saluti. 
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