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             Associazione Nazionale                                                    Polizia di Stato
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                                                                              Prefetto Franco Gabrielli

                                                                                               Al Presidente della Commissione
                                                                          Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza

                                                                          dott. Enrico Avola
                                         \                        Ufficio Concorsi - Dipartimento della P.S.

OGGETTO: Concorso interno a 1500 posti per Vice Commissario della Polizia di Stato-  
                    Ruolo Direttivo ad Esaurimento.

                    -Segnalazione di approfondimento-

L’ANIP - ITALIA SICURA in occasione del primo concorso bandito (da Vice Commissario
del ruolo ad esaurimento) e dei successivi ( da Vice Sovrintendente, Vice Ispettore, Vice
Direttore  Tecnico  ruolo  ad  esaurimento  e  Vice  Sovrintendente  Tecnico)  previsti  dalla
revisione dei ruoli (Decreto legislativo 95/2017), ha potuto riscontrare il grave disservizio
esistente nei vari uffici matricolari che NON SOLO non hanno provveduto ad aggiornare
lo stato matricolare del personale nonostante fosse dovuto (tanto che gli interessati hanno
dovuto produrre copie dei documenti in loro possesso), ma si sono espressi in una “babele”
di interpretazioni arbitrarie nel computo e nell’annotazione dei titoli, per cui ad alcuni sono
stati annotati e ad altri no. 

Tale situazione ha creato una disparità di trattamento tra personale della Polizia di
Stato in servizio nelle varie province e addirittura nelle stesse città. 

La  circolare  MINISTERIALE  333-A/9806  del  18  novembre  2008  indica  che  possono
trovare riscontro matricolare solamente gli incarichi ed i servizi che devono determinare un
rilevante aggravio di lavoro.
Tra tali incarichi rientra certamente l’essere responsabili di un ufficio e/o squadra di polizia
giudiziaria, di un settore affari generali in cui è compresa la figura di Capo Segreteria o di
un qualsiasi altro settore.



Il  conferimento  degli  incarichi  de  quo in  capo  all’Ispettore  Superiore  o  Sostituto
Commissario richiede doverosamente la forma di un provvedimento scritto di pubblicità agli
altri uffici e contemporaneamente comunicazione all’ente matricolare. 
Infatti il decreto di attribuzione prevede da parte della dirigenza una  scelta valutativa tra
vari pari qualifica (una volta individuato il Responsabile dell’ufficio secondo i criteri dettati
dalla norma gli altri rimangono a svolgere la funzione di addetti).
L’incarico affidato al soggetto scelto richiederà un necessario e rilevante aggravio del lavoro
(rispetto all’addetto) dato che il Responsabile scelto dovrà gestire il personale dipendente sia
funzionalmente (gerarchia  e  direttive,  assegnazione  compiti  e  fascicoli)  che
amministrativamente (autorizzazioni,  straordinari,  permessi,  congedi,  pianificazione
servizi) mentre come addetto lo stesso si sarebbe limitato ai compiti assegnati.
In  ogni  caso  tale  incarico  se  pur  non  annotato  come  dovuto   (dato  il  grave  arretrato
riscontrato di cui in premessa negli uffici matricolari) è comunque  attestato nei rapporti
informativi che come è noto sono parte integrante degli atti matricolari.

In relazione alla carriera professionale poi devono essere considerati e valutati utili  anche
quegli incarichi di dirigenza di un ufficio, in sostituzione del titolare, assunti oltre che per
decreto dell’Amministrazione anche in via  automatica e per breve periodo (3 mesi)  che
consentono il riconoscimento, a norma di legge, delle mansioni superiori. 

Analoghe osservazioni  si devono rilevare oltre che per i  corsi universitari di conoscenza
delle  lingue  straniere  trattati  nella  segnalazione  del  2  gennaio  2018  anche  per  quanto
riguarda  i  corsi  organizzati  dall’amministrazione (presso  la  Scuola  Tecnica  di  Castro
Pretorio e le scuole della Polizia di Stato) negli anni 80/90 per interpreti di lingua francese e
inglese e quelli formativi tipo “Berlitz”. 
Gli stessi devono essere valutati con punteggio per tutti i concorsi, ed in particolare per il
ruolo direttivo ad esaurimento in quanto risulta evidente che non sono stati riscontrati dal
personale al loro fascicolo matricolare,  non sono stati inseriti nella “maschera” di domanda
predisposta  per  il  concorso,  in  premessa,  tra  gli  attestati  della  conoscenza  linguistica  e
nemmeno indicati nei criteri espressi dalla commissione.
      
Roma 9 gennaio 2018

Il legale rappresentante
 Segretario Generale Nazionale

  dott. Flavio Tuzi


