
 

 

SEGRETERIA NAZIONALE 
 
Prot. n.851                                                                                                      Roma, 26 agosto 2019 
 
 
OGGETTO: Concorso interno 7563 posti per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente. 

Graduatoria posti riservati al personale in possesso di attestato di bilinguismo. 
Problematiche. 

 
 
  AL MINISTERO DELL’INTERNO 
   DPIARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUERZZA  
  UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI     ROMA  
 
 
 
 

La segreteria provinciale di Bolzano di questa O.S. ha segnalato una problematica 
riguardante la graduatoria dei posti riservati al personale in possesso dell’attestato di 
bilinguismo per il concorso interno a 7563 posti per l’accesso alla qualifica di Vice 
Sovrintendente. 

 
Come noto, per il concorso in oggetto indicato furono riservati in ogni annualità dal 

2004 al 2012 oltre 70 posti per coloro che risultavano in possesso dell’attestato di 
bilinguismo. 
 In questo, come in bandi precedenti per analoghi concorsi, l’Amministrazione non 
aveva indicato quale fosse il livello di patentino necessario per la partecipazione ai posti 
riservati, ritenendo sufficiente l’attestato di bilinguismo di categoria “D” invece di quello 
che successive sentenze della Giustizia Amministrativa hanno indicato essere quello 
immediatamente superiore (categoria “C”). 
 Il risultato fu che diversi colleghi, che non possedevano l’attestato “C” ma 
unicamente il “D”, furono ammessi a partecipare, nelle varie annualità, al concorso per i 
“posti riservati ai bilingui” venendone poi, in conseguenza di ricorsi alla Giustizia 
Amministrativa ed atti dell’Amministrazione conseguenti, estromessi per venire 
inquadrati in annualità della graduatoria ordinaria.  
 Ciò, di fatto, ha sottratto preziose unità del ruolo sovrintendenti, la cui consistenza 
in Questura ed altre articolazioni in Provincia di Bolzano, era e rimane deficitaria. 

Nessun recupero dei posti andati perduti è intervenuto nel frattempo, nonostante 
diverse sollecitazioni rivolte anche all’allora Questore e, esperiti vanamente gli inviti 
rivolti all’Amministrazione di provvedere in “autotutela”,  altri ricorsi hanno avuto esito 
finale con la sentenza n. 2484 del 16.04.2019, del Consiglio di Stato.  
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Con nota n. 333/D.9807.C.7.27 della Direzione Centrale per le Risorse Umane – 

Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti, datata 05.07.2019, l’Amministrazione ha 
ottemperato, correttamente, alla menzionata sentenza avviando però solo 18 ricorrenti alla 
frequentazione del 27° corso di formazione per v.sov. – annualità 2016 – iniziato il 27 
luglio ed in fase di conclusione in questi giorni. 

 
 Il problema che oggi si segnala nasce dal fatto che non tutti i coloro i quali avevano 
diritto ad essere nominati vice sovrintendenti, accedendo ai posti riservati per il 
bilinguismo poiché in possesso del previsto “attestato C”, ritennero di proporre ricorso (12 
persone, secondo quanto risulta a questa O.S.). I predetti non si rivolsero al Giudice 
amministrativo perchè, a differenza dei ricorrenti, probabilmente perché confidavano che 
l’Amministrazione risolvesse la problematica “motu proprio”.  
 Per tale motivo, molti di questi colleghi con una posizione nella graduatoria dei 
posti riservati che è nettamente migliore rispetto a quella di coloro i quali sono stati avviati 
al corso di formazione solo in ragione del ricorso proposto, si trovano ora esclusi pur 
essendo in possesso di punteggi ben superiori, derivanti da maggiore anzianità di servizio, 
da titoli, rapporti informativi e spesso anche in possesso di patentini di bilinguismo di 
categorie superiori al “C”. 
 Questa situazione, riteniamo, oltre ad essere paradossale è ancor più 
profondamente ingiusta se si considera che, dei 73 posti inizialmente riservati per il 
bilinguismo, solo poco più di 40 sono stati assegnati e se a questi sommiamo i 18 vincitori 
del menzionato ricorso, ne possiamo dedurre che oltre una decina di posti risultano 
ancora da assegnare. 
 
 Alla luce di quanto sopra si chiede a Codesto Ufficio di segnalare la problematica al 
competente Ufficio dipartimentale affinchè prenda atto della paradossale situazione 
creatasi e metta a disposizione i rimanenti 12 posti riservati per il bilinguismo nella prima 
annualità utile a favore di 12 dipendenti che confidavano, e tuttora confidano, con 
speranza nell’intervento della propria Amministrazione.   
 Si fa presente, infine, che una delegazione di questa O.S. composta anche da 
rappresentanti della segreteria provinciale di Bolzano, qualora ritenuto utile, è disposta a 
esporre direttamente  la problematica ai comptenenti Uffici del Dipartimento della P.S..  
 

Restando in attesa di riscontro si porgono distinti saluti.  
 
 
 
 
       IL SEGRETARIO GENERALE  
                   Valter Mazzetti 

         
 

 


