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Prot.1082/17 S.N.

Roma, 28 novembre 2017

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prefetto Franco Gabrielli

OGGETTO: Concorsi interni per Vice Sovrintendente e Vice Ispettore.
Il personale non può vedersi preclusa la partecipazione per cause imputabili
esclusivamente all’Amministrazione.

Preg.mo Signor Capo della Polizia,
in ossequio al provvedimento di revisione dei ruoli del personale delle Forze di Polizia sono stati indetti
dalla S.V. i tre concorsi di seguito indicati:
 concorso interno, per titoli, per la copertura di 3286 posti nella qualifica di Vice Sovrintendente del
ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con decreto datato 27.10.2017, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale del Personale - Supplemento straordinario n. 1/30 bis del 30.10.2017 e
modificato con il Supplemento straordinario n. 1/34 del 16.11.2017.
Data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione: 16.12.2017.
 concorso interno, per titoli, per la copertura di 2842 posti nella qualifica di Vice Ispettore del ruolo
dei Ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto datato 2.11.2017, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale del Personale - Supplemento straordinario n. 1/31 bis del 3.11.2017.
Data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione: 3.12.2017.
 concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti per vice ispettore del ruolo degli
ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto datato 2.11.2017, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale del Personale - Supplemento straordinario n. 1/31 ter del 3.11.2017.
Data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione: 3.12.2017.
I concorsi in argomento, purtroppo, hanno evidenziato ancora una volta non poche lacune che il
COISP ha provveduto a segnalare prontamente e che il Suo Dipartimento ha provveduto a sanare.
Rimane tuttavia ancora da risolvere la gravissima problematica dell’accesso al portale
doppiavela da parte dei colleghi che intendono partecipare ai citati concorsi.
I decreti con i quali Lei ha emanato i bandi dei concorsi in argomento, difatti, prevedono la
partecipazione agli stessi esclusivamente mediante compilazione della c.d. domanda online utilizzando
il portale doppiavela della Polizia di Stato.
Gli interessati devono accedere al portale inserendo il proprio PerId e password e quindi seguire
le linee guida per la compilazione della domanda.
Il problema sta nel fatto che moltissimi colleghi non riescono ad accedere al citato portale a
causa della scadenza delle credenziali (la password a suo tempo indicata da ciascuno di loro) e della
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scadenza delle credenziali per accedere alla propria email corporate tramite la quale dovrebbero poter
resettare la password per doppiavela.
Si tratta, in realtà, di una vecchia problematica, più volte evidenziata dal COISP, tant’è che ci
sono colleghi che addirittura da anni hanno chiesto invano lo sblocco della propria mail corporate,
inoltrando apposita istanza al Dipartimento per tramite dei propri Uffici.
Stante le tempistiche dei citati concorsi, a seguito di nuovo intervento da parte del COISP, il
Suo Dipartimento ha affermato di aver posto in essere delle attività finalizzate a rimediate con assoluta
urgenza alla citata problematica, ma tant’è che la stessa persiste e le istanze di sblocco della propria
mail corporate inoltrate dai nostri colleghi non hanno un riscontro immediato, così pregiudicando la
loro possibilità di partecipare ai ridetti concorsi.
Stante quanto sopra, La prego, Preg.mo Signor Capo della Polizia, di voler sollecitare
una immediata soluzione della problematica e di valutare positivamente anche una eventuale proroga
dei tempi di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi in argomento
(l’istanza per quelli per Vice Ispettore dovrebbe essere fatta entro il 3.12.2017 … e molti non potranno
presentarla vedendo così leso un proprio diritto soggettivo).
La partecipazione ai ridetti concorsi non può difatti essere preclusa per responsabilità della
stessa Amministrazione e quei colleghi che ancora non hanno possibilità di redigere la domanda online
a causa dell’impossibilità di accedere al portale doppiavela devono essere messi nella condizione di
poterlo fare.
In attesa di cortese riscontro si inviano i più cordiali saluti.

Con sincera e profonda stima,

Il Segretario Generale del Co.I.S.P.
Domenico Pianese
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