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S E G R E T E R I A       N A Z I O N A L E   
 

Prot n.504/SN                Roma 7 maggio 2019 

 

AL MINISTERO DELL’INTERNO 

Dipartimento della P.S. 

       Segreteria del Dipartimento della P.S. 

       Ufficio Relazioni Sindacali 

 

R O M A 

OGGETTO: Mancata notifica della denominazione di coordinatore per tutti i Sovrintendenti 

  Capo +4 vincitori di Concorso interno Vice Ispettori. 

             - Problematiche- 

 

 Giungono a questa segreteria nazionale segnalazioni riguardo ad una problematica legata a 

tutti i colleghi vincitori del concorso interno da Vice Ispettore, per i quali ha già avuto inizio il 

corso il 29 aprile u.s.. 

 

  Molti colleghi invero sono diventati sovrintendenti capo coordinatori alla data del 

31/12/2018 ma, di fatto, non hanno ancora ricevuto la relativa notifica. Pertanto, pur avendo il 

diritto al parametro economico 131, non hanno ancora il dovuto aggiornamento stipendiale e la 

disponibilità economica di questo livello.  

 

 Preme ricordare che i colleghi in questione, durante il corso, saranno posti in aspettativa 

speciale per tutta la durate del corso, quindi continueranno a percepire il parametro 125,75.  

 

 L’art 28 della legge 668 /86, dove l’allievo è ammesso a frequentare il corso di cui agli artt. 

48,53,56 e 102 legge 121 e art 8 del D.P.R. n. 341 /82  dove durante la frequenza al corso il discente 

è posto in aspettativa con il trattamento economico più favorevole quindi 125,75, inoltre, prevede 

che il collega  non potrà essere impiegato in altre attività.  

 

 Quindi si rafforzerebbe la tesi dell’aspettativa speciale; in virtù del fatto che la notifica 

avverrà sicuramente durante la fase del corso, per alcuni colleghi vincitori del concorso interno 

1421 quindi, il parametro giusto (131) non verrà attribuito, determinando un evidente danno 

economico per un lungo periodo. 

 Si chiede pertanto di intervenire urgentemente nel riconoscere secondo la normativa 

vigente quanto eventualmente dovuto sotto il profilo economico.  

 

 In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti. 
 

 

                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 

                 

 


