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Scorrimento della graduatoria del concorso interno 
per 1.000 Sostituti Commissari 

ACCETTARE O RINUNCIARE? 
 ISPETTORI SUPERIORI CON ANZIANITÀ NELLA QUALIFICA DAL 1.1.2017 - DEVONO FARE DELLE VALUTAZIONI E ALCUNI DI 

LORO DEVONO NECESSARIAMENTE ATTENDERE I CHIARIMENTI CHE IL COISP HA CHIESTO ALL’AMMINISTRAZIONE. 
Dovranno fare varie valutazioni, considerando in primis che: 
- allo “scrutinio per merito comparativo” (il “normale” avanzamento alla qualifica di Sostituto Commissario) non 

è ammesso il personale che nei tre anni precedenti lo “scrutinio” stesso abbia riportato sanzioni disciplinari 
più gravi della deplorazione (art. 61 d.P.R. 335/1982) … Quindi chi si trova in questa condizione deve valutare 
più favorevolmente di accogliere lo “scorrimento”; 

- l’art. 62 del d.P.R. 686/1957 statuisce che nello “scrutinio per merito comparativo … il coefficiente 
complessivo minimo per l’idoneità alla promozione” è stato fissato “in misura pari a punti 60/100”. 

Se tali condizioni non preoccupano, è certamente conveniente rinunciare allo “scorrimento integrale della 
graduatoria del concorso per 1.000 Sostituti Commissari” ed acquisire tramite “scrutinio” la qualifica di Sostituto 
Commissario (si avrà la medesima decorrenza dell’1.1.2023) e quindi poi l’attribuzione della denominazione di 
Coordinatore dopo 4 anni (1.1.2027) anziché 6 (1.1.2029). 
Inoltre, per i tanti, tra tali Ispettori Superiori, che andranno in quiescenza prima del 1.1.2027, e che pertanto non 
acquisiranno, comunque sia, la denominazione di Coordinatore, la decisione tra diventare Sostituti Commissari 
tramite “scrutinio” o con lo “scorrimento” dipende di certo dal sapere chi verrà posto prima in ruolo, visto che da 
questo dipende l’ordine di subordinazione gerarchica. 
I colleghi che accetteranno lo “scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, per 1.000 Sostituti 
Commissari” saranno posti in ruolo prima di quelli che acquisiranno la qualifica di Sostituto Commissario con 
“scrutinio per merito comparativo”, o sarà il contrario?  
La risposta a tale quesito, che il COISP ha sollecitato al Dipartimento della P.S., determinerà certamente la 
decisione di molti di voi. Pertanto non abbiate fretta. Quanto prima noi vi forniremo chiarimenti anche su citato 
ultimo punto e quindi potrete decidere cosa fare.  

 ISPETTORI SUPERIORI CON ANZIANITÀ NELLA QUALIFICA DAL 1.1.2018 - ALCUNI DEVONO ACCETTARE LO 
“SCORRIMENTO”, GLI ALTRI DEVONO FARE DELLE VALUTAZIONI. 
Per i colleghi che andranno in quiescenza per limiti di età prima del 2028 è assolutamente conveniente lo 
“scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, per 1.000 Sostituti Commissari”. Comunque sia, 
tanto con lo “scorrimento” che con lo “scrutinio”, non riusciranno ad acquisire la denominazione di Coordinatore 
(saranno già in quiescenza), ma lo “scorrimento” quantomeno garantirà loro la promozione a Sostituto 
Commissario il 1.1.2023 anziché il 1.1.2024.  
I rimanenti Ispettori Superiori con anzianità nella qualifica dal 1.1.2018, invece, avrebbero convenienza a 
rinunciare allo “scorrimento” che seppur garantirebbe loro l’anticipo di un anno (1.1.2023) della promozione a 
Sostituto Commissario rispetto allo “scrutinio” (1.1.2024), verrebbero poi penalizzati con l’attribuzione della 
denominazione di Coordinatore (1.1.2029 con lo “scorrimento” e 1.1.2028 tramite lo “scrutinio”) … ed è 
certamente più vantaggioso, in prossimità della quiescenza, acquisire prima possibile la predetta 
denominazione di Coordinatore che garantisce un parametro stipendiale più elevato. Leggano tuttavia anche 
quanto evidenziato con riferimento agli Ispettori Superiori con decorrenza nella qualifica dal 1.1.2017 per ciò 
che concerne l’ammissione ed il superamento dello “scrutinio per merito comparativo”. 

 ISPETTORI SUPERIORI CON ANZIANITÀ NELLA QUALIFICA DAL 1.1.2019 E 1.1.2020 - DEVONO ACCETTARE LO 
“SCORRIMENTO”. 
Lo “scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, per 1.000 Sostituti Commissari” è chiaramente 
del tutto conveniente. Gli Ispettori Superiori con anzianità nella qualifica dal 1.1.2019 guadagnano 2 anni nella 
promozione a Sostituto Commissario (1.1.2023 con lo “scorrimento” anziché 1.1.2025 con lo “scrutinio”), mentre 
per quanto riguarda l’attribuzione della denominazione di Coordinatore non avranno cambiamenti (1.1.2029, 
tanto con lo “scorrimento” che tramite lo “scrutinio”). Ancora meglio va agli Ispettori Superiori con anzianità nella 
qualifica dal 1.1.2020 i quali guadagnano 3 anni nella promozione a Sostituto Commissario (1.1.2023 con lo 
“scorrimento” anziché 1.1.2026 tramite lo “scrutinio”), mentre per quanto riguarda l’attribuzione della 
denominazione di Coordinatore guadagnano 1 anno (1.1.2029 con lo “scorrimento” anziché 1.1.2030 con lo 
“scrutinio”). 
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