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                                                    DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

                                     SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
                                               UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 
                                                                                                                                            R O M A  

 
  

   
    
Oggetto: Concorsi interni 501 e 2842  vice ispettori  

  

Cordialissimo Direttore,  

in data 20 aprile c.a.  la S.V. inviava a tutte le OO.SS.  una nota in riferimento al concorso per 501 

vice ispettori ove allegava i criteri di valutazione dei titoli che la commissione esaminatrice del 

concorso ha stilato in data 16 aprile. 

 La commissione ha ritenuto all’interno dei titoli di cultura di concedere numero 2 (due ) 

punti per l’abilitazione all’insegnamento o all’esercizio delle professioni. 

 Ci è stato segnalato, già da numerosi colleghi,  che gli uffici matricola non hanno tenuto 

conto delle abilitazioni, tra le quali quella della “ abilitazione alla professione di geometra”, poiché 

il titolo dichiarato non risulta in linea con la circolare ministeriale  nr.333-A/9806 del 18.11.2008 e 

pertanto non inserito nel foglio matricolare. 

 Inoltre ci risultano diverse segnalazioni in riferimento al concorso per 2842 vice ispettori 

poiché i colleghi che hanno partecipato , all’atto della domanda, non avevano nemmeno contezza 

degli “incarichi e servizi di particolare rilevanza” che poi sarebbero stati considerati dalla 

commissione esaminatrice. 

 Alla luce di quanto detto chiediamo alla S.V. quali siano le giuste direttive da dare ai 

colleghi, poiché è palese il danno, onde permettere il riconoscimento di quanto evidenziato dagli 

stessi  nella domanda di partecipazione al concorso ma di fatto poi non validato dagli uffici 

matricola. 

 Sappiamo altresì che già diversi colleghi sono intervenuti per cercare di sanare l’ingiusta 

mancanza inviando nota alla commissione esaminatrice al fine di farsi  riconoscere  i titoli cui sono 

in possesso  poiché  la stessa commissione li ha determinati meritori di punteggio al fine della 

determinazione della graduatoria. 

  

 In attesa di urgente riscontro sui quesiti sopra evidenziati, si porgono sentite cordialità. 

 

  

Roma, lì 14  maggio 2018 

                   

                                                                                     

          LA SEGRETERIA NAZIONALE ADP 


