
 
 SEGRETERIA NAZIONALE 
Prot.3011-20/S.N. – Tecn.                                                                                                30 novembre 2020 
 
 

AL MINISTERO DELL’INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Ufficio Relazioni Sindacali 
tramite 

LA FEDERAZIONE FSP Polizia di Stato –  
ES/LS - PNFD-LISIPO - CONSAP – MP 

 
LORO SEDI E UFFICI 

 
URGENTE 

 
Oggetto: - Concorso interno per 300 Vice Sovrintendenti dei ruoli tecnici della Polizia di Stato. 
                   Sollecito informazioni mancato bando.  
                   2° sollecito. 
 
 
                   Il 20 aprile scorso, con nota pari oggetto, questa segreteria inoltrò a codesto ufficio – 
sempre tramite la stessa Federazione - la nota che, a ogni buon fine, si allega. 
 
                   Da allora non risulta né essere pervenuto alcun riscontro né essere stata data soluzione 
alla problematica posta, che pure interessa e danneggia numeroso personale al quale il mancato 
bando, pure previsto dalla norma, sta causando una palese perdita di chance che ne mortifica le 
legittime aspirazioni di progressione di carriera e i meriti acquisiti in anni di leale e costante 
rapporto d’impiego nell’amministrazione.   
 
                  Come nella nota a cui si fa riferimento, si chiede di sollecitare gli Uffici competenti 
affinché il bando sia emanato quanto prima possibile e di voler fornire indicazioni circa la 
previsione dei tempi necessari, così da poterne riferire al personale rappresentato, i cui interessi 
saranno tutelati – perdurando questo inspiegabile silenzio da parte del Dipartimento – anche 
attraverso una azione legale nelle sedi titolare per la mancata chance a esso concessa. 
 
                     Nell’attesa di riscontro, si porgono distinti saluti. 
 
All. 1 
                                                                         Il Segretario Generale Nazionale 
                                                                                      Pietro Taccogna 

                                                                                     
  



Allegato 1 a Prot.3011-20/S.N. – Tecn. del 30 novembre 2020 
 

 
 SEGRETERIA NAZIONALE 
Prot. 2004-20/S.N. – Tecn.                                                                                                       20 aprile 2020 
 
 

AL MINISTERO DELL’INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA P.S. 

Ufficio Relazioni Sindacali … ROMA 
 
 

Oggetto: - (Con)corso interno per 300 Vice Sovrintendenti dei ruoli tecnici della Polizia di Stato. 
                   Sollecito informazioni mancato bando. 
 
 
 
                   Il Decreto Legislativo 29 maggio 2017 n.95, indicava “Disposizioni in materia di revisione 
dei ruoli delle Forze di Polizia” e – come ribadito nel secondo correttivo dello stesso riordino -  
prevedeva che entro il 30 dicembre 2019 dovesse essere bandito un concorso interno per 300 Vice 
Sovrintendenti dei ruoli tecnici della Polizia di Stato. 
 
                    Se quelle scadenze fossero state rispettate, ben prima dell’emergenza “Covid-19” 
avrebbe dovuto essere completato il lavoro preparatorio di quel bando, quindi il ritardo non pare 
attribuibile all’attuale situazione, quanto – purtroppo – alla prassi che vede l’ossimoro 
“puntualmente in ritardo” applicarsi ai concorsi nell’ambito della Polizia di Stato, nonostante le 
previsioni normative. 
 
                      La crisi, però, ormai ci ha colpiti in pieno e sicuramente ci sarà un ulteriore slittamento 
che sarà motivo di irreparabili danni al personale interessato in termini di “mancata chance”, sia 
per il mancato miglioramento del trattamento stipendiale, sia per la inficiata aspettativa di poter 
migliorare il proprio ruolo lavorativo attraverso una legittima aspettativa progressione di carriera. 
 
                       Si chiede, quindi, di sollecitare gli Uffici competenti affinché il bando sia emanato 
quanto prima possibile e – quindi - di voler fornire indicazioni circa la previsione dei tempi 
necessari, così da poterne riferire al personale rappresentato. 
 
                      Distinti saluti  
                                                                                            LA SEGRETERIA 
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