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Oggetto: Reset password di accesso alle caselle mail corporate – Serie problematiche 
      Richiesta urgentissima d’intervento.- 

 
MINISTERO DELL’INTERNO 

     DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
     DIRETTORE  CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 
     PREF. MARIO PAPA 
 

MINISTERO DELL’INTERNO 
     DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
     DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 
     UFFICIO III° - ATTIVITÀ CONCORSUALI 
           ROMA 
 

MINISTERO DELL’INTERNO 
     DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

    SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI                                       

           ROMA 
     

 Preg.mi Direttori, 
 
                                                 nonostante le numerosissime segnalazioni a voi fatte pervenire in merito 
all’impossibilità di molti colleghi di effettuare la reset password per l’accesso alla casella mail 
corporate, ad oggi, nonostante l’emanazione di varie circolari esplicative, numerosi dipendenti in servizio 
in tutta Italia non riescono ancora a ripristinare detto servizio.  

Ricordiamo che lo stesso risulta di fondamentale importanza in vista soprattutto dello scadere dei 
termini di numerosi concorsi, ai quali, come sappiamo, è possibile accedere solo tramite presentazione 
della domanda di partecipazione  attraverso la propria mail istituzionale. 

In tanti, infatti, non hanno ricevuto l’”SMS” in seguito all’invio del primo modulo e non sono riusciti 
ad accedere neanche inserendo il proprio codice fiscale così come indicato dall’ultima circolare 
ministeriale a riguardo. 

Considerati i termini di scadenza ormai ristrettissimi previsti dai vari bandi di concorso questa O.S. 
chiede che per tutti i concorsi di prossima scadenza, e fino alla risoluzione del problema indicato, tutti i 
dipendenti interessati possano partecipare ai concorsi banditi presentando la domanda attraverso la mail 
in uso all’ Ufficio d’appartenenza o di prorogare ulteriormente i termini della proposizione della domanda 
per i concorsi banditi. 
 

Partecipare ad un concorso pubblico è un DIRITTO del dipendente e l’ Amministrazione ha il 
dovere di adoperarsi per mettere in condizione di poter concorrere tutti gli aspiranti. 
                                                                    

Nel ringraziarVi per l’attenzione prestata e in attesa di urgentissimo riscontro, 
porgo distinti saluti. 

       

       IL SEGRETARIO GENERALE 
        Valter Mazzetti 

              


