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

CONCORSO INTERNO PER 361
VICE REVISORI TECNICI
NUOVO INCONTRO AL DIPARTIMENTO

IL COISP CHIEDE IL RISPETTO DELLE NORME
In data odierna, presso il Dipartimento della P.S., si è svolto un nuovo incontro convocato
dall’Amministrazione per fornire le delucidazioni che il COISP aveva chiesto sul concorso interno
per 361 Vice Revisori Tecnici.
L’incontro ha visto la partecipazione del Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali dott. Ricciardi,
del Direttore dell’Ufficio Attività Concorsuali dott. Giancarlo Dionisi nonché da rappresentanti del Servizio
Tecnico-Scientifico, i quali hanno delineato brevemente alcune peculiarità che hanno reso necessario svolgere
il concorso in parola con le modalità contenute nel bando.
Nello specifico è stato rappresentato che l’obbligo di pubblicazione delle domande esiste solo per le prove
preselettive e che nel caso del concorso per Vice Revisore sarebbe stato necessario predisporre per ogni profilo
professionale un gruppo di 5000 quesiti per un totale di 65000. Tale attività avrebbe causato inevitabilmente
un ulteriore enorme ritardo che si sarebbe sommato agli undici anni già accumulati colpevolmente
dall’Amministrazione della P.S..
I rappresentanti del Dipartimento della P.S. hanno inoltre assicurato che entro l’estate i vincitori saranno
avviati al corso.
La riunione poi si è evoluta quanto il COISP ha chiesto ripetutamente le modalità con cui è stata effettuata
l’individuazione e la ripartizione dei 361 vincitori sull’intero territorio nazionale. Si è scoperto che il modo
che ha utilizzato l’Amministrazione per decidere quanti Vice Revisori assegnare ad ogni provincia è stata
una anomala e fantasiosa “ricognizione” delle Direzioni Centrali e degli Uffici territoriali che hanno fatto,
evidentemente, una lista delle necessità che indubbiamente è contrassegnata da sostanziali soggettività.
Il COISP appena ha appreso tale situazione, dopo aver sottolineato la mancanza di piante organiche
per gli appartenenti al Ruolo Tecnico Scientifico, ha specificato che l’istituto della “ricognizione”
creato dall’Amministrazione non ha alcun sostegno normativo essendo di fatto una pura invenzione.
Andava invece posto in essere un procedimento amministrativo che obbligava, ai sensi dell’art. 25
del D.P.R.164/02, l’informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali.
L’invenzione unilaterale fatta dal Dipartimento della P.S. della “ricognizione”, quale strumento per decidere
quanti vincitori di un concorso inviare in ogni singola provincia, è stata l’ennesimo tentativo di aggirare
il confronto con chi rappresenta i Poliziotti.
Il COISP, nel corso della riunione, in considerazione di quanto emerso, ha chiesto al Direttore dell’Ufficio
Relazioni Sindacali, di prendere atto della palese violazione e di conseguenza di intraprendere ogni utile
iniziativa affinché le modalità di ripartizione territoriale dei posti messi a concorso sia oggetto d’informazione
preventiva, cosi come previsto dalla vigente normativa.
Al termine dell’incontro i rappresentanti del Dipartimento della P.S. hanno assicurato che avrebbero
rappresentato ai vertici del Dipartimento della P.S., per le conseguenti determinazioni, la posizione del COISP
e di altre OO.SS. .
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