
 
 

 

AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA -DIRETTORE GENERALE DELLA P.S. 

AL MINISTERO DELL’INTERNO UFFICIO ATTIVITA’ CONCORSUALI 

S E D E  

OGGETTO: Concorso pubblici per Ispettore Tecnico Impossibilità a produrre la domanda.  

 Gent. Mo Sig. Capo della Polizia, 

è giunta nota alla nostra Organizzazione alcune segnalazioni, tra cui anche dei colleghi,  che sono 

impossibilitati a produrre regolare domanda ai concorsi pubblici, per vice ispettore tecnico, per titoli ed 

esami quali per quelli relativi al settore equipaggiamento, motorizzazione, telematico,  accasermamento la 

cui scadenza del bando è prevista tra l’1 e l’8 agosto, 

In particolare, ad esempio, per vice ispettore tecnico, settore motorizzazione, l’inserimento del 

titolo di studio, nonostante non faccia punteggio, sia vincolante per la presentazione dell’istanza di 

partecipazione. Il Diploma da inserire appare sulla tendina con scelta obbligatoria. Nel predetta tendina 

non è previsto il diploma dell’istituto tecnico industriale – indirizzo informatica” equipollente a tutti gli altri 

inseriti. Per inverso è previsto il diploma di laurea con indirizzo “ professioni tecniche industriali e 

dell’informatica”, pertanto riteniamo che il diploma di scuola superiore conseguito presso l’istituto tecnico 

industriale con indirizzo informatica” debba essere inserito nelle tendine di scelta o comunque prevista la 

possibilità di inserimento di un diploma equipollente, per di più dello stesso istituto industriale. 

Stesse simili problematiche anche per il bando  relativo al settore equipaggiamento. Taluni colleghi 

addirittura laureati in scienze politiche e diplomati presso l’istituto nautico potrebbero non poter inserire la 

domanda per le scelte obbligate delle voci da inserire. 

Alla luce dei fatti su esposti si chiede alla S.V. di intervenire al fine di permettere a tanti candidati di 

cui anche colleghi di produrre domanda telematica modificando il campo relativo al titolo di studio onde 

evitare ricorsi che potrebbero rallentare i concorsi stessi, e riteniamo che non sia auspicabile un iniziale 

ritardo dei bandi, 

Confidando in un Suo autorevole intervento, porgiamo distinti saluti. 

Roma, 17 luglio   2022      Il Segretario Generale ADP Gaspare Maiorana 

 


