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Dalla Segreteria Nazionale  

 Oggi 8 aprile si è tenuta la programmata riunione con la Direzione Centrale per le Ri-
sorse Umane per affrontare l’annosa problematica delle decorrenze giuridiche dei Sovrin-
tendenti promossi per merito straordinario più volte sollecitato formalmente dal SIAP. 
 L’Amministrazione ha confermato che applicherà per i circa 1.100 colleghi interessati, 
la decorrenza giuridica a loro più favorevole relativa  ai concorsi per sovrintendenti banditi 
successivamente alla data in cui è avvenuta l’operazione di Polizia che ne ha determinato la 
promozione per meriti straordinari, così come sancito dalla sentenza della Corte Costituzio-
nale n. 224/2020. In linea con quanto previsto dalla sentenza in questione i promossi per 
merito straordinario saranno iscritti in ruolo prima dei sovrintendenti vincitori di concorso 
avente la medesima decorrenza giuridica.  
 Per ciò che invece attiene gli arretrati economici del personale interessato, la Direzione 
Centrale in questione formulerà la richiesta di parere al Consiglio di Stato per verificare la 
fattibilità a riconoscere gli arretrati economici, come è nella volontà dell’Amministrazione. 
Rispetto alla tematica delle cosiddette mancate “chance” per la partecipazione ai concorsi 
per V. Isp. che il personale promosso per merito straordinario avrebbe potuto effettuare con 
le “nuove” decorrenze giuridiche, l’Amministrazione si è riservata di informare il Sindacato 
sulla soluzione possibile per detta problematica.  
 Nella riunione in argomento abbiamo appreso che verosimilmente entro aprile c.a. sarà 
pubblicata la graduatoria del CONCORSO 1211 VICE SOVRINTENDENTE pari al 70% 
dei posti disponibili al 31 dicembre 2018. Probabilmente subito dopo inizierà in modalità e-

learning il corso di formazione.  
 In merito ai concorsi ancora pendenti abbiamo chiesto un report sulla situazione e le 
tempistiche previste. A tale proposito il Direttore Centrale per le Risorse Umane invierà 
quanto richiesto alle OOSS in tempi ragionevolmente brevi.  
 Il SIAP ha anche chiesto notizie sulla situazione della graduatoria del concorso per i 
263 V. Ispettori, sull’eventuale scorrimento della graduatoria e sulla tempistica dell’adegua-
mento stipendiale del 4^ ciclo dell’11^ corso per V. Isp. non ancora effettuato. Il Dr. Scan-
done si è riservato di farci avere notizie  in tempi brevi. 
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