Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it
COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 55/14 S.N.

Roma, 15 gennaio 2014

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Tommaso Ricciardi
e, per conoscenza:
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
UFFICIO ATTIVITÀ CONCORSUALI

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.
QUESITI
SEGUITO

Preg.mo Signor Direttore,
con nota del 5 gennaio u.s., recante prot. 01/14 S.N., questa O.S. ha sollevato alcuni quesiti in ordine al concorso
interno in oggetto indicato.
In data odierna è pervenuta una missiva da parte del Suo Ufficio (protocollo 000106/2014) con la quale,
in riferimento ai chiarimenti richiesti dal COISP e da altre OO.SS., sono stati rappresentati una serie di elementi
forniti dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane.
Ciò premesso, Le evidenzio che non risulta essere stata data risposta ad alcuni tra i tanti quesiti avanzati
da questa O.S..
Gli stessi, pertanto, con la presente, vengono riproposti con l’auspicio di un celere riscontro.
a) Nel bando di concorso, per ciò che concerne i “titoli ammessi a valutazione” (art. 6), è specificato che la
Commissione Esaminatrice procederà “alla valutazione dei titoli in argomento in ordine di annualità”.
Ebbene, prendendo ad esempio un dipendente che partecipa a tutte le annualità previste dal bando di concorso,
quanto indicato al citato art. 6 vuol significare che il conseguimento di un diploma di laurea avvenuto
nell’anno 2007 verrà considerato come “titolo” a partire da tale annualità oppure anche per quelle precedenti?
Il riconoscimento di un “encomio” nel 2010 verrà valutato da tale annualità oppure anche per le precedenti?
b) Sempre relativamente ai “titoli ammessi a valutazione” (art. 6), è specificato che la “conoscenza della lingua
inglese” porta l’attribuzione di “punti 0,5”, così come la “conoscenza delle procedure e dei sistemi
informatici”.
Ci viene chiesto: tale “conoscenza” da cosa verrebbe desunta? Dalla frequenza di appositi corsi posti in essere
dall’Amministrazione e registrati nel foglio matricolare, oppure dalla realtà dei fatti (un dipendente
può conoscere la lingua inglese in maniera perfetta anche senza aver frequentato un corso e lo stesso dicasi per
la conoscenza informatica)?
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c) Ancora in merito ai “titoli ammessi a valutazione”, il menzionato art. 6 stabilisce gli stessi 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.
Ebbene, fermo restando che a quanto emerge dal menzionato articolo (e se ne chiede conferma) non saranno
oggetto di valutazione i corsi professionali di specializzazione frequentati dal personale, le abilitazioni
possedute, la qualità delle mansioni svolte, gli incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento
dell’Amministrazione che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare
competenza professionale, i lavori originali elaborati per il servizio, etc…, si richiede di voler precisare
che per “speciali riconoscimenti e ricompense” si intendano esclusivamente i seguenti:
 medaglia d’oro, d’argento o di bronzo al valor militare;
 medaglia d’oro, d’argento o di bronzo al valor civile;
 croce al valor militare;
 croce al merito di guerra;
 medaglie carnegie;
 promozione per merito straordinario;
 promozione per merito di guerra;
 attestato di merito speciale;
 attestato di pubblica benemerenza;
 encomio solenne;
 encomio semplice;
 parola di lode;
 compiacimento/apprezzamento ministeriale;
 premio o gratifica in denaro
nonché se sono inclusi anche i seguenti riconoscimenti:
 medaglia al merito di servizio;
 croce per anzianità di servizio;
 medagli al merito di lunga navigazione;
 medagli al merito di lunga navigazione aerea;
 medaglie commemorative per la partecipazione ad operazioni di soccorso.
d) Il Decreto 3 dicembre 2013, n. 144 (Regolamento recante modifica al decreto 1° agosto 2002, n. 199,
concernente il «Regolamento recante modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti
della Polizia di Stato») ha previsto l’introduzione, in seno al citato decreto 199/2002, dell’art. 13-bis
(Procedure e modalità concorsuali semplificate) ove è statuito che “….I posti non coperti per ciascun anno
di riferimento, dal 2004 al 2012, sono portati in aumento di quelli riferiti all'anno successivo,
nell'ambito del limite percentuale della rispettiva riserva, di cui alle predette lettere a) e b), comma 1,
dello stesso articolo 24-quater….”.
Ebbene, oltre ad una improbabile carenza di istanze di partecipazione al concorso in argomento,
quale eventualità potrebbe produrre una mancata copertura dei posti attribuiti a ciascun anno?
Ed inoltre, nel caso in cui (a titolo di esempio) taluni vincitori del concorso a 158 posti relativi all’anno 2005
(art. 2-bis del bando di concorso) dovessero rinunciare alla partecipazione al corso di formazione poiché
non interessati alle “sedi disponibili a livello provinciale” (art. 8 del bando), tali posti rimasti scoperti
verrebbero coperti scorrendo la graduatoria relativa alla medesima annualità oppure andrebbero a sommarsi
ai posti disponibili per l’anno successivo?
e) L’articolo 8 del bando di concorso statuisce che viene assicurato “il mantenimento della sede di servizio
agli Assistenti Capo vincitori della procedura loro riservata”.
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In questo caso, trattandosi peraltro di una procedura concorsuale del tutto speciale, per “sede di servizio”
deve essere inteso il Comune ove è ubicato l’Ufficio o Reparto di appartenenza ovvero deve essere inteso
proprio tale Ufficio o Reparto di appartenenza?
f) L’articolo 14 del Decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199, così come modificato dal Decreto
3 dicembre 2013, n. 144, prevede che “Il corso di formazione professionale … ha carattere teorico-pratico
ed ha durata di tre mesi, di cui uno di tirocinio applicativo presso la sede di assegnazione, secondo le
modalita', anche telematiche e informatiche, stabilite con decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale
della Pubblica Sicurezza …”.
Non poche voci di corridoio riportano una volontà del Dipartimento di far svolgere tutto quanto il citato corso
presso la sede di appartenenza o di assegnazione.
Corrisponde al vero? … e se la risposta è affermativa, con quali modalità si pensa di attuare tale corso
dovendo esso perseguire obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli

appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti ed in particolare a quelle connesse all'attribuzione della
qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria?
g) In ultimo: i vincitori del concorso che intendono rinunciare alla frequenza del corso di formazione e quindi
alla qualifica di Vice Sovrintendente, dovranno darne comunicazione scritta, per tramite del proprio Ufficio o
Reparto, a codesto Ufficio Attività Concorsuali? E con quale tempistica?
In attesa di cortese urgente riscontro, Le invio i più cordiali saluti

Il Segretario Generale del COISP
Franco Maccari
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Prot. 01/14 S.N.

Roma, 5 gennaio 2014

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
UFFICIO ATTIVITÀ CONCORSUALI
e, per conoscenza:
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.
QUESITI

In riferimento al bando di concorso in oggetto indicato, sono pervenute a questa O.S. innumerevoli
richieste di chiarimenti ad alcune delle quali non si è potuta fornire adeguata risposta che, pertanto, viene chiesta
a codesto Ufficio.
a) I posti riservati agli Assistenti Capo sono in tutto 4579. Il bando di concorso, dall’articolo 2 al

2-nonies, statuisce i posti destinati al personale che riveste tale qualifica per ogni annualità dal 2004
al 2012. L’articolo 2, a titolo di esempio, evidenzia che per l’anno 2004 è indetto un concorso a
284 posti al quale “può partecipare il personale con la qualifica di Assistente Capo che ricopra,
alla data del 31 dicembre 2012, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il
doppio dei posti complessivamente loro riservati, fermo restando il possesso della stessa qualifica
alla data del 31 dicembre 2004”.
Ebbene, non pochi colleghi, tenendo conto anche del principio di annualità che non è stato di certo annullato
dalla procedura semplificata disposta dal Decreto 3 dicembre 2013, n. 144, hanno chiesto se a tali 284 posti

per l’anno 2004 potranno concorrere solamente gli Assistenti Capo che ricoprono una posizione
in ruolo, al 31.12.2012, non superiore a 568 (il doppio dei posti messi a concorso), oppure se vi
possano partecipare tutti i 9158 indicati nello “stralcio del ruolo Agenti ed Assistenti” che è stato
inserito su doppiavela, ove sono indicati gli Assistenti Capo che alla predetta data del 31.12.2012,
si trovavano in una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti
(4579) complessivamente riservati agli Assistenti Capo per tutte le annualità dal 2004 al 2012.
Qualora sia corretto che la partecipazione a tale annualità fosse riservata solamente ai primi 568,
si chiede di conoscere se all’annualità del 2005 (238 posti) sia ammessa la partecipazione dei soli
primi 760 Assistenti Capo (238 x 2 = 476 + 284 posti della precedente annualità 2004),
e così a seguire.
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Nel contempo è stato chiesto se l’elenco inserito nel citato “stralcio del ruolo Agenti ed Assistenti”
è tassativo oppure se anche coloro che si trovano in posizione inferiore (9159, 9160, etc…) potranno
concorrere, seppur con riserva, ai posti in questione, in considerazione del fatto che non pochi dei
colleghi inseriti in detto “stralcio”, nel contempo, dal 31.12.2012 ad oggi, sono transitati ad altri ruoli
della Polizia di Stato, sono andati in quiescenza, sono stati riformati, etc…, nonché del fatto che taluni
altri possono trovarsi in una delle cause di esclusione indicate dall’art. 3 del bando di concorso o sono risultati
vincitori del bando di concorso per Vice Sovrintendente relativo alle carenze di organico al 31.12.2003.
È infine chiesto se al concorso de quo possano partecipare quei colleghi “ex” Assistenti Capo che,
per straordinari meriti di servizio sono stati promossi alla qualifica di Vice Sovrintendente e che, per la loro
precedente posizione nel ruolo degli Agenti ed Assistenti, nonché per l’anzianità di servizio ed i titoli
posseduti, avrebbero potuto rientrare tra i vincitori di una annualità antecedente alla promozione.
b) Nel bando di concorso, per ciò che concerne i “titoli ammessi a valutazione” (art. 6), è specificato che la
Commissione Esaminatrice procederà “alla valutazione dei titoli in argomento in ordine di annualità”.
Ebbene, prendendo ad esempio un dipendente che partecipa a tutte le annualità previste dal bando di concorso,
quanto indicato al citato art. 6 vuol significare che il conseguimento di un diploma di laurea avvenuto
nell’anno 2007 verrà considerato come “titolo” a partire da tale annualità oppure anche per quelle precedenti?
Il riconoscimento di un “encomio” nel 2010 verrà valutato da tale annualità oppure anche per le precedenti?
c) Sempre relativamente ai “titoli ammessi a valutazione” (art. 6), è specificato che la “conoscenza della lingua
inglese” porta l’attribuzione di “punti 0,5”, così come la “conoscenza delle procedure e dei sistemi
informatici”.
Ci viene chiesto: tale “conoscenza” da cosa verrebbe desunta? Dalla frequenza di appositi corsi posti in essere
dall’Amministrazione e registrati nel foglio matricolare, oppure dalla realtà dei fatti (un dipendente
può conoscere la lingua inglese in maniera perfetta anche senza aver frequentato un corso e lo stesso dicasi per
la conoscenza informatica)?
d) Ancora in merito ai “titoli ammessi a valutazione”, il menzionato art. 6 stabilisce gli stessi 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.
Ebbene, fermo restando che a quanto emerge dal menzionato articolo (e se ne chiede conferma) non saranno
oggetto di valutazione i corsi professionali di specializzazione frequentati dal personale, le abilitazioni
possedute, la qualità delle mansioni svolte, gli incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento
dell’Amministrazione che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare
competenza professionale, i lavori originali elaborati per il servizio, etc…, si richiede di voler precisare
che per “speciali riconoscimenti e ricompense” si intendano esclusivamente i seguenti:
 medaglia d’oro, d’argento o di bronzo al valor militare;
 medaglia d’oro, d’argento o di bronzo al valor civile;
 croce al valor militare;
 croce al merito di guerra;
 medaglie carnegie;
 promozione per merito straordinario;
 promozione per merito di guerra;
 attestato di merito speciale;
 attestato di pubblica benemerenza;
 encomio solenne;
 encomio semplice;
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 parola di lode;
 compiacimento/apprezzamento ministeriale;
 premio o gratifica in denaro
nonché se sono inclusi anche i seguenti riconoscimenti:
 medaglia al merito di servizio;
 croce per anzianità di servizio;
 medagli al merito di lunga navigazione;
 medagli al merito di lunga navigazione aerea;
 medaglie commemorative per la partecipazione ad operazioni di soccorso.
e) Il Decreto 3 dicembre 2013, n. 144 (Regolamento recante modifica al decreto 1° agosto 2002, n. 199,
concernente il «Regolamento recante modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti
della Polizia di Stato») ha previsto l’introduzione, in seno al citato decreto 199/2002, dell’art. 13-bis
(Procedure e modalità concorsuali semplificate) ove è statuito che “….I posti non coperti per ciascun anno
di riferimento, dal 2004 al 2012, sono portati in aumento di quelli riferiti all'anno successivo,
nell'ambito del limite percentuale della rispettiva riserva, di cui alle predette lettere a) e b), comma 1,
dello stesso articolo 24-quater….”.
Ebbene, oltre ad una improbabile carenza di istanze di partecipazione al concorso in argomento,
quale eventualità potrebbe produrre una mancata copertura dei posti attribuiti a ciascun anno?
Ed inoltre, nel caso in cui (a titolo di esempio) taluni vincitori del concorso a 158 posti relativi all’anno 2005
(art. 2-bis del bando di concorso) dovessero rinunciare alla partecipazione al corso di formazione poiché
non interessati alle “sedi disponibili a livello provinciale” (art. 8 del bando), tali posti rimasti scoperti
verrebbero coperti scorrendo la graduatoria relativa alla medesima annualità oppure andrebbero a sommarsi
ai posti disponibili per l’anno successivo?
f) Fermo restando il fatto che – come è evidente – ogni dipendente può partecipare alle procedure concorsuali
relative a più annualità qualora in possesso dei requisiti previsti relativamente ad ognuna di esse,
un Assistente Capo che ha diritto a partecipare al concorso riservato al personale che riveste tale qualifica,
può anche partecipare al concorso riservato al personale del ruolo degli Agenti ed Assistenti (di cui egli pure
fa parte) con 4 anni di effettivo servizio?
g) L’articolo 8 del bando di concorso statuisce che viene assicurato “il mantenimento della sede di servizio
agli Assistenti Capo vincitori della procedura loro riservata”.
In questo caso, trattandosi peraltro di una procedura concorsuale del tutto speciale, per “sede di servizio”
deve essere inteso il Comune ove è ubicato l’Ufficio o Reparto di appartenenza ovvero deve essere inteso
proprio tale Ufficio o Reparto di appartenenza?
h) L’articolo 14 del Decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199, così come modificato dal Decreto
3 dicembre 2013, n. 144, prevede che “Il corso di formazione professionale … ha carattere teorico-pratico
ed ha durata di tre mesi, di cui uno di tirocinio applicativo presso la sede di assegnazione, secondo le
modalita', anche telematiche e informatiche, stabilite con decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale
della Pubblica Sicurezza …”
Non poche voci di corridoio riportano una volontà del Dipartimento di far svolgere tutto quanto il citato corso
presso la sede di appartenenza o di assegnazione.
Corrisponde al vero? … e se la risposta è affermativa, con quali modalità si pensa di attuare tale corso
dovendo esso perseguire obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli

appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti ed in particolare a quelle connesse all'attribuzione della
qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria?
i) Alcuni colleghi segnalano di avere effettuato l'iscrizione al concorso in argomento mediante l'apposita
procedura informatica. Al termine della stessa, a causa dell'improvvisa assenza di energia elettrica,
non è stato possibile completare l'intera procedura e non hanno potuto stampare la copia
della domanda compilata da consegnare all'Ufficio di appartenenza, così come non sono riusciti ad ottenere
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la password per poter accedere all'area riservata. Il sistema, poi, non ha loro permesso in alcun modo
di recuperare la password né di effettuare una nuova iscrizione risultando, essi, già iscritti. È stata fatta
la segnalazione all'indirizzo di posta elettronica indicato in domanda, ma non è pervenuta ai colleghi alcuna
comunicazione.
Quale altra procedura deve porre in essere detto personale per recuperare la password e quindi stampare
ed accedere alla domanda on line compilata?
j) Alcuni altri colleghi hanno evidenziato problematiche, persistenti da alcuni giorni, riscontrate
nella compilazione della domanda on-line tramite la rete intranet: eccessiva lentezza nel caricare la domanda
(anche qualche minuto di attesa); impossibilità di inserire la “Sezione in cui si presta servizio” dopo aver
indicato l’Ufficio; messaggio di errore dopo aver compilato tutti campi della domanda.
Ebbene, in questi casi quale procedura dovrà essere posta in essere?
k) In ultimo: i vincitori del concorso che intendono rinunciare alla frequenza del corso di formazione e quindi
alla qualifica di Vice Sovrintendente, dovranno darne comunicazione scritta, per tramite del proprio Ufficio o
Reparto, a codesto Ufficio Attività Concorsuali? E con quale tempistica?

Si prega di voler corrispondere la presente con cortese urgenza.

Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP
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