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Federazione UIL POLIZIA – ADP – ANIP-ITALIA SICURA -SDP 
 

 

Roma, 10 aprile 2021 

 

 

Al Signor Capo della Polizia 

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

Pref. Lamberto Giannini 

Roma 

 

 

OGGETTO: Concorsi interni e riconoscimento corsi e attestati. 

 

 

Ill.mo Sig. Capo della Polizia,  

 

il riordino delle carriere e i successivi correttivi hanno impresso un’accelerazione sui concorsi 

interni a titoli e a titoli ed esami, che in parte ha ridotto il “gap” dei concorsi arretrati. 

 

Inutile è ribadire che, il personale rimasto bloccato nella progressione di carriera tenga molto alle 

procedure concorsuali già bandite e quelle che seguiranno, ma spesso riceviamo dai numerosi colleghi 

presenti sul territorio, attraverso il tramite delle Segreterie provinciali, continue ed insistenti 

segnalazioni circa la mancata sottoscrizione all’interno dei fogli matricolari dei corsi effettuati dai 

dipendenti; risultando in effetti solo utili  ad attribuire al personale  esclusivamente compiti e 

responsabilità e per nulla necessari alla trascrizione all’interno dei fogli matricolari necessari ad 

“assecondare” le legittime aspettative professionali rispetto le progressioni di carriera. Ponendo 

inoltre l’attenzione sull’importanza della formazione del personale ci risulta difficile pensare, se pur in 

sede di aggiornamento professionale, sia esso di carattere generale o (a maggior ragione) tecnico 

professionale, che non possa comunque risultare rilevante in ambito concorsuale denotandone un 

ampliamento culturale necessario al buon funzionamento della pubblica Amministrazione, concetto 

caposaldo dell’attuale prossima riforma inerente sistema pubblico nel quale si punta al “Valorizzare il 

personale pubblico in servizio e stabilire il diritto-dovere soggettivo di ogni pubblico dipendente 

alla formazione”. 
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Come ben saprà, il freno posto dagli uffici matricolari territorialmente competenti, interagendo 

direttamente con il personale, “ribadiscono” che taluni corsi non possano essere inseriti poiché 

devono necessariamente come “conditio sine qua non” avere, oltre alla frequenza anche un esame con 

punteggio finale. Non tutti gli uffici matricolari sono così “zelanti” nell’interpretazione rispetto ad altri 

ed il tutto provoca evidenti sperequazioni tra i candidati ai concorsi interni.  

La circolare sulla tenuta dei fogli matricolari del 18 novembre 2008 disponeva che “…nello stato 

matricolare devono essere inoltre annotati tutti gli atti del fascicolo personale che  

possono formare oggetto di valutazione per le promozioni”, ponendo conseguentemente un effettivo 

rallentamento “…a macchia di leopardo” nelle procedure di inserimento degli atti da parte degli uffici 

preposti, svantaggiando di fatto parte del personale rispetto a chi invece viene riconosciuto uno 

specifico corso. 

Ci giunge altresì segnalazione che, taluni corsi non validati dalla commissione relativa al concorso 

501 Vice Ispettori del ruolo ordinario della polizia di Stato, siano poi stati accettati dalla commissione 

relativa a quello riservato a  263 Vice Ispettori, disorientando, ovviamente, il personale che non ha nel 

secondo caso potuto inserire taluni corsi. 

Pertanto, onde evitare ricorsi e segnalazioni, come ad esempio nell’ultimo  concorso interno, per 

titoli, per la copertura di 400 posti di Vice Ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia 

di Stato: “l’esito del riesame in autotutela di varie posizioni da parte della Commissione esaminatrice in 

accoglimento di separate istanze di candidati interessati, …ha proceduto ad assegnare ad alcuni di essi 

un punteggio diverso da quello riportato nelle graduatorie di merito e nella dichiarazione dei vincitori”,  

pertanto  sarebbe opportuno, a parere delle scriventi OO.SS. che il personale abbia la possibilità di 

inserire i corsi effettuati, avendo avuto in precedenza dalla commissione l’elenco degli stessi e che 

vengano accettati non esclusivamente quelli inseriti a matricola ma anche a fascicolo.  

In tal modo si eliminerebbero totalmente “inutili”, se pur legittimi ricorsi tra i dipendenti o 

comparazioni tra gli stessi attraverso lo strumento giuridico di autotutela alla commissione 

concorsuale che viene di fatto di sovente rallentata nel suo delicato operato. 

Siamo certi che le commissioni valuterebbero in maniera corretta ed univoca utilizzando un solo 

“metro di misura” rispetto ai titoli inseriti nelle domande da parte dei dipendenti interessati, sanando 

concorso per concorso alla fonte le diversificazioni poste in essere  e le continue contestazioni. 

Con rinnovata stima, Porgiamo Distinti Saluti 

 
Originale firmato agli atti 
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