
 

SEGRETERIA PROVINCIALE TORINO 
C.so Valdocco, 9 – c.a.p.  10122  Torino 

Tel. +39 3291447883 
e-mail torino@coisp.it –coisp.torino@gmail.com  

http://www.coisp.it    
 

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

 

 

Prot. Polstr/03/2019                   Torino, 02.12.2019 

 

 

AL SIG. QUESTORE DI 

TORINO 

( gab.quest.to@pecps.poliziadistato.it ) 

e, p.c. 

 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE Co.I.S.P. 

R O M A 

 

 

OGGETTO:. Trattamento di missione in occasione del concorso interno per titoli ed esami per la  

                      copertura di 263 posti del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato – disparità di        

                      trattamento - Convocazione alla prova scritta dal 5 al 9 dicembre 2019. 

                       RICHIESTA INTERVENTO URGENTE 

 

Ill.mo Sig. Questore, 

Pervengono a questa Segreteria numerose lamentele circa la gestione posta in essere dai vari 

Uffici presenti sul territorio relativamente al trattamento di missione riservato a coloro che 

dovranno sostenere la prova scritta per il concorso interno alla qualifica di Vice Ispettore;  infatti 

sembra che per coloro che sono stati convocati in orario pomeridiano sia preclusa la possibilità di 

partire il giorno antecedente, obbligandoli a viaggiare nella mattinata del giorno d’esame. 

 Il fatto, a dir poco increscioso, sta interessando le donne e gli uomini della Polizia di Stato 

che prestano servizio nella provincia di Torino creando di fatto sperequazione nella gestione 

dell'istituto in parola. Infatti ad alcuni dipendenti viene assicurato, con tanto di specifica ordinanza, 

il trattamento di missione sia per il giorno della prova scritta che per il giorno antecedente l'esame, 

nel quale gli stessi vengono comandati come "viaggio" per raggiungere la sede del concorso, 

indipendentemente dall'orario in cui dovranno effettuare la prova. Ad altri, non pochi, meno 

fortunati tale diritto viene concesso solo se devono sostenere la prova nella mattinata mentre per 

coloro che devono presentarsi alle 13.00 viene riconosciuto solo il giorno dell'esame adducendo 

come motivazione il fatto che prendendo un aereo la mattina si riesce ad arrivare in tempo.  
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A parte il fatto che questo comporta qualche rischio non potendo mai essere certi che non capiti 

qualche imprevisto che possa fare cancellare/ritardare un volo ( vedi scioperi o maltempo); inoltre il 

dipendente non verrebbe  messo nelle condizioni più agevoli per affrontare una prova di concorso, 

arrivando in sede d'esame dopo aver affrontato un viaggio di 800 km. 

 Molti concorsisti hanno contattato l'Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Torino il 

quale ha riferito che tale disparità di gestione è determinata dal fatto che ogni Dirigente di Reparto 

ha l'opportunità di decidere se concedere o meno il trattamento di missione anche per il giorno 

antecedente, indipendentemente dall'orario della prova, e che solo alcuni hanno accordato tale 

concessione.  

Giova ricordare che il trattamento di missione per tale concorso è stato regolato attraverso la 

circolare della Direzione Centrale per le Risorse Umane nr. 333-b 13P.6.18/30371 del 7 

novembre 2019. 

Ciò premesso si chiede di intervenire con cortese urgenza al fine di eliminare questa disparità di 

trattamento tra i dipendenti e di fare in modo che vengano concessi due giorni di missione a tutto il 

personale. 

Nell’attesa di un cortese e urgente riscontro, si inviano distinti saluti.  

 

 

 

 

      LA SEGRETERIA PROVINCIALE Co.I.S.P.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


