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Prot. Nr. 01.3/SN/2021                                                                         Roma, 7 gennaio 2021 

 

Oggetto: Concorsi interni a titoli e titoli ed esami per Vice Ispettori – Preclusione partecipazione ai Sov. 
Capo decorrenza 1.1.2020 e promossi per merito straordinario.  

 Richiesta intervento urgente 

 

Al Ministero dell’Interno   
Dipartimento della P.S.  
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

ROMA 

 

Questa Segreteria Nazionale, in riferimento al concorso interno a titoli per 2662 Vice Ispettori ed al 
concorso interno a titoli ed esami per 1141 Vice Ispettori come già evidenziato in data 7 agosto u.s., richie-
de un intervento urgente al fine di sanare le evidenti anomalie che pregiudicano la partecipazione a nume-
roso personale che ha, invece, il diritto a farlo in virtù delle qualifiche possedute secondo norma ma pena-
lizzato per le lungaggini amministrative e per l’inosservanza delle decisioni assunte dalla Corte Costituzio-
nale. 

Nello specifico, per quanto attiene l’aliquota destinata ai Sov. Capo si rileva come numerosi colle-
ghi, pur avendo maturato tale promozione con decorrenza 1.1.2020, non vi possano partecipare per le usua-
li tempistiche nella notifica. 

Per quanto attiene, invece, la questione dei colleghi promossi alla qualifica di Vice Sovrintendente 
per meriti straordinari, e quindi all’anzianità di permanenza nel ruolo dei Sovrintendenti, permane la pro-
blematica correlata alla datazione giuridica già evidenziata da questa Organizzazione Sindacale in numero-
si interventi negli scorsi mesi. 

Al riguardo si ribadisce, ancora una volta, come la sentenza della Corte Costituzionale n. 224/2020 
del 7/10/2020 “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, primo comma, del d.P.R. 24 aprile 1982, 
n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), nella parte in cui 
non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per 
merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima 
qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti”. 

Si richiede, pertanto, che siano adottate le opportune direttive affinché sia consentita la partecipa-
zione al concorso ai colleghi Sov. Capo con decorrenza 1.1.2020 ed i contenuti indicati nella sentenza ri-
chiamata trovino immediato riscontro nella ricostruzione della carriera, giusta e doverosa, di quel personale 
particolarmente meritevole di attenzione e riconoscenza.  

Infine, si segnala richiedendo immediata verifica una serie di anomalie tecniche che impediscono in 
numerosi casi l’inserimento di titoli di studio, titoli e specializzazioni e, finanche, il completamento della 
procedura di inserimento della domanda.  

Nell’attesa di cortese urgente riscontro, si porgono deferenti saluti.  
 

La Segreteria Nazionale      
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