
 

 

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 

PREFETTO FRANCO GABRIELLI 

 

Oggetto: Valutazione titoli ammessi concorso 3286 vice sovrintendente. 

  

Gentilissimo Signor Capo della Polizia, 

                                                              da pochi giorni abbiamo letto il 

verbale n° 1 della commissione esaminatrice del concorso interno, per 

titoli di servizio, a 3286 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  Suo Decreto del 27 

ottobre 2017 e numerose sono state le note di protesta dalle nostre 

segreterie provinciali cui ha dato seguito tale nota.  

In particolare è stato evidenziato che la commissione esaminatrice durante 

la riunione del 22 gennaio appena trascorso ha mantenuto 

irragionevolmente una sperequazione tra i punteggi relativi al titolo di 

studio. E’ secondo noi scorretto attribuire numero due punti al diploma di 

scuola media superiore di quattro anni e tre punti per quello di scuola 

superiore di cinque anni poiché non vi è proporzione tra i due diplomi che 

lo ribadiamo sono entrambi diplomi di scuola media superiore e addirittura 

quello da quattro anni permetteva l’iscrizione anche ad una facoltà 

universitaria senza l’anno integrativo.  

C’è invece una giusta e corretta proporzione tra i punteggi attribuiti per i 

posti riservati agli assistenti capo ovvero 0,8 e 1 punto. In virtù di quanto 

detto sarebbe stato corretto attribuire per il concorso per gli agenti 

assistenti in quelle voci almeno il punteggio di 2,4 e 3 punti. 



Inoltre ribadiamo che le cosiddette conoscenze di inglese e informatica 

hanno lambito purtroppo i fantasiosi ingegni di alcune oo.ss. che stavano 

preparando addirittura dei corsi “full immersion” di un giorno poi 

prontamente bloccati grazie anche alle nostre denunce e al Suo intervento 

che ha permesso l’autocertificazione solo per sanare una gravissima 

ingiustizia. 

Siamo però qui a scriverLe che ci sembra alquanto indubbia l’attribuzione 

dei punti di 0,5 cadauno per le conoscenze informatiche e di inglese 

attraverso una certificazione che non lascia nessun riscontro di prova e non 

attribuire invece nessun punteggio, ripetiamo nessun punteggio a chi nel 

corso dell’attività lavorativa si è impegnato frequentando corsi di 

specializzazione che prevedevano anche esami finali e che sono stati 

pagati dall’amministrazione durante le missioni ove i colleghi “ 

abbandonavano” casa e famiglia per una crescita professionale che in 

questi concorsi viene totalmente disattesa in termini di punteggi. 

Non per ultimo, ci è apparso punitivo per chi nel corso della carriera ha 

ottenuto, grazie all’impegno profuso una benemerenza della protezione 

civile, soprattutto in casi calamità, e tale punteggio oltre a essere 

riconosciuto solo per una volta viene addirittura dimezzato da 1 punto 

all’attuale 0,5. 

Rimaniamo in attesa di Sue determinazioni se le nostre doglianze le 

sembrano opportune. 

Cordiali Saluti, 

Roma, 25 febbraio 2018 

                                                                                                        La Segreteria Nazionale ADP 

Originale firmato agli atti 


