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SITUAZIONE ATTIVITA’ CONCORSUALI 
 
519 Vice sovrintendenti:  
Domande presentate: 21774 
Inizio lavori della Commissione: 26 maggio 2021 
N. riunioni deliberanti della commissione: 47 
N. candidati valutati: 21750 
A breve l’uscita della graduatoria 
 
1000 Sostituti Commissari 
Domande presentate: 3263.  
Inizio lavori della Commissione: 7 giugno 2021 
N. riunioni deliberanti della commissione: 61 
N. candidati valutati: 3239 
Aggiornamento al: 31 dicembre 2021. Probabile 
uscita della graduatoria a fine febbraio. 
 
1141 Vice ispettori 
A seguito della determina a contrarre pubblicata 
dal Dipartimento di P.S. si comunica che le prove 
concorsuali per i 1141 vice ispettori sono program-
mate dal 5 all’8 aprile 2022  
La pubblicazione del diario d’esame è prevista per 
il 1 marzo 2022. 
 
2662 vice ispettori 
Domande presentate: 8683 
Inizio lavori della Commissione: 27 maggio 
2021     
N. riunioni deliberanti della commissione: 20 
N. candidati valutati: 1023 
Aggiornamento al: 31 dicembre 2021 
 
300 Vice Sov Tecnici 
Domande presentate: 996 
Inizio lavori della Commissione: 7 ottobre 2021      
N. riunioni deliberanti della commissione: 7 
N. candidati valutati: 140 
Aggiornamento al: 31 dicembre 2021 
 
Scrutinio Vice Sov al 31.12.2019 

Ultimata la prima fase della procedura concorsuale. 

Presentate in totale 12.145 domande. Saranno va-
lutate il doppio delle domande rispetto ai posti 
messi a concorso. L’ultimo candidato valutato oc-

cupa la posizione in ruolino nella posizione 20860 
con anzianità ingresso nei ruoli della Polizia di Sta-

to al 8.11.1995.   Per i 50 posti riservati ai can-
didati in possesso di bilinguismo sono state 

presentate solo 33 domande. 

TRASFERIMENTI AGENTI ASSISTENTI 
 
Riaperto il portale trasferimenti agenti assistenti. Doman-
de da presentare entro il 4 marzo. La decorrenza dei mo-
vimenti sarà a giugno 2022, ovvero in concomitanza 
della fine della fase residenziale del 216° corso A.A. 

Gli interessati potranno accedere esclusivamente al por-
tale https://portalemobilita.cen.poliziadistato.it 

Il portale permetterà inoltre di presentare dsl 5 all’11 
marzo le istanze di revoca senza possibilità di integrazio-

CIRCOLARE DURATA GREEN PASS 

Pubblicata il 9 febbraio l’ultima circolare della Direzione 

Centrale di Sanità con gli aggiornamenti sulla quarante-
na e la validità delle certificazioni verdi Covid 19. Sul 

nostro sito e sull’area dedicata “circolari 2022” è possibi-
le scaricare la circolare che focalizza tutte le ipotesi della 
durata del green pass. 

215° CORSO ALLIEVI AGENTI 

Pubblicato il piano di assegnazione degli allievi agenti del 

215° corso che a breve ultimeranno la fase formativa 
nelle scuole di Polizia e saranno assegnati ai reparti. Sul 
nostro sito il file con tutte le province. 

CONGUAGLIO FISCALE A FEBBRAIO:  
CHIARIMENTI 

 
A seguito di immediata nota inviata al Dipartimento è stata 
tenuta una riunione in videoconferenza sull’errata applicazione 
del conguaglio fiscale che ha interessato oltre 8000 colleghi. 
L’errato calcolo è dovuto alla corretta richiesta dei colleghi sulla 
piattaforma noipa self– service di non voler beneficiare del co-
siddetto Bonus Renzi che il sistema noipa poi avrebbe ulterior-
mente penalizzato togliendo anche le detrazioni per una disfun-
zione tecnica. Noipa, che ha riconosciuto l’errore, ricalcolerà 
correttamente le detrazione e probabilmente entro il mese di 
aprile maggio potrebbe avvenire il saldo a favore del personale. 
Resta attuale la problematica della certificazione unica già pre-
disposta e calcolata già sul conguaglio. Consigliamo al momen-
to di non utilizzarla in attesa  del ricalcolo o di una comunica-
zione scritta che giunga alla nostra amministrazione da Noipa. 

FONDO PEREQUATIVO PENSIONE 

Richiesto dalla nostra federazione unitamente ad altre O.S. un  
incontro al Ministro dell’Interno che consenta di concordare 
proposte e suggerimenti destinati al Legislatore in modo che le 
modalità di utilizzo e di disciplina del citato fondo risultino ido-
nee a sopperire alla mancata istituzione della previdenza com-
plementare. Leggi la nota completa sul nostro sito. 

CALCOLI PENSIONISTICI? CON L’ADP PUOI 

Con l’ADP puoi ottenere facilmente il calcolo della tua pen-

sione e l’ammontare del TFS. Richiedi alla segreteria pro-
vinciale ADP o rivolgiti alla segreteria nazionale tramite 

email adp@autonomidipolizia.com 


