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MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA

OGGETTO: Concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l’accesso al corso
di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori
della Polizia di Stato.
Prova preselettiva – Richiesta di chiarimenti

Con provvedimento del 17 aprile u.s. recante n. 333-B/12P.1.13, la Direzione Centrale per
le Risorse Umane ha disposto che la prova preselettiva del concorso in oggetto indicato si terrà dal
24 al 27 giugno 2014 presso le sedi indicate nello stesso decreto.
A titolo di esempio, i candidati “che prestano servizio, ovvero si trovino per motivi di servizio”
nelle regioni Lazio e Campania sono chiamati a svolgere tale prova presso il Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – sito in viale Tor di Quinto
a Roma. Indicazioni analoghe sono dettate per i candidati delle altre regioni.
Il provvedimento, inoltre, puntualizza che “non è ammessa, in alcun modo e per alcun motivo,
la partecipazione di candidati in sedi ed in giorni diversi da quelli stabiliti".
Ebbene, dato che il decreto in argomento precisa pure che “La mancata presentazione …
nella sede stabiliti comporta l’esclusione del concorso”, quanto sopra affermato dalla menzionata
Direzione Centrale necessita di maggiori chiarimenti in ordine a quei colleghi che si trovano in una
determinata regione non propriamente per motivi di servizio ma a seguito di assegnazione temporanea
per gravissimi motivi di carattere familiare o personale (art. 7 dPR 254/99) oppure temporaneamente
assegnati ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 267/2000 al fine di assolvere al mandato amministrativo.
Allo stesso tempo, dovrebbe essere chiarita la posizione di coloro che, nel periodo di svolgimento della
citata prova preselettiva, si dovessero trovare in missione presso una regione diversa da quella
dell’ordinaria sede di servizio.
Difatti, seppur quanto esplicitato nel provvedimento sopra citato non dovrebbe dare adito
a malintesi, taluni Dirigenti di questa Amministrazione ci hanno abituato alle interpretazioni
più strambe per cui, al fine di evitare problematiche difficilmente sanabili, si ritiene opportuno che
al provvedimento in argomento faccia seguito una circolare chiarificatrice relativamente alle ipotesi
sopra menzionate.
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.
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