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URGENTISSIMO 

 
 
OGGETTO: Concorsi interni, per titoli, per l’accesso al ruolo dei Vice Sovrintendenti Tecnici della 

Polizia di Stato. SECONDO SOLLECITO. 
 
 
 

AL  MINISTERO DELL’INTERNO 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Segreteria del Dipartimento – Ufficio per le Relazioni Sindacali 

R O M A 
 
 

 Duole constatare che, a fronte della richiesta di cui alle note del 13 maggio 2020 (all. 1), 

con la quale avevamo suggerito lo scorrimento della graduatoria del 19.12.2019, vista la mancata 

indizione del terzo concorso interno per Vice Sovrintendente Tecnico nei termini di legge 

(31.12.2019), ed al sollecito del 23 settembre u.s. (all. 2), l’Amministrazione, in barba a qualsivoglia 

rapporto di collaborazione, buon senso e riconoscimento dell’attività sindacale, ha opposto la più 

totale indifferenza e, trincerandosi in un oscuro silenzio, ha dimostrato di non voler fornire 

motivazione alcuna alla mancata esecuzione all’art. 2 comma 1, lettera III) del D. Lgs. 29.5.2017 n. 

95, che imponeva l’indizione della terza tranche del concorso interno per Vice Sovrintendente 

Tecnico della Polizia di Stato entro il 31.12.2019 per ulteriori 300 posti. 

 

 A fronte, quindi, delle tante e belle pacche sulle spalle con le quali il Capo della Polizia 

ha sempre apostrofato il ruolo tecnico come  essenziale per l’Amministrazione, nei fatti tuttavia, 

non possiamo esimerci dal constatare la mancanza della dovuta attenzione nei confronti del 

personale tecnico, al quale, almeno in parte, viene comunque negata la possibilità di progressione 

in carriera. 

 

 La situazione diventa ancora più evidente e grave nel momento in cui il personale 

tecnico legge la giusta recente circolare del 27.11.2020, con la quale la Direzione Centrale per le 

Risorse Umane ha comunicato l’avvio dello scrutinio per merito comparativo per l’accesso alla 

qualifica iniziale dei Sovrintendenti riservato agli assistenti capo, senza dare alcuna indicazione per 

gli assistenti capo tecnici per i quali, è bene ricordarlo, il D. Lgs. 95/2017, prevede il medesimo 

meccanismo di avanzamento. 
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 Allo stato, quindi, ci sono oltre 1500 assistenti capo tecnici –in punta di diritto destinatari 

delle norme che prevedono i concorsi interni per l’accesso al ruolo dei Vice Sovrintendenti Tecnici e 

lo scrutinio per merito comparativo-  ai quali non solo è negata la progressione in carriera, ma anche 

la professionalità acquisita nei tanti anni di lavoro alla luce della soppressione dei profili professionali 

con conseguente istituzione del settore supporto logistico. 

 

 Alla luce di quanto precede, chiediamo che l’Amministrazione dia urgentissimo 

riscontro alle note di questa Organizzazione Sindacale richiamate e ad ogni buon fine allegate e 

adotti, nel minor tempo possibile, tutti i provvedimenti che rimuovano l’evidente ingiustizia 

perpetrata ai danni del personale in questione. 

 

 IL SEGRETARIO NAZIONALE   IL SEGRETARIO GENERALE 
        Responsabile del Comitato Nazionale Tecnici             Valter Mazzetti 
     Eduardo Dello Iacono 
          

 

    

 

 



  

FSP POLIZIA – ES-LS – PNFD-LI.SI.PO. – ADP – U.S.I.P. - CONSAP - M.P. 

viale Manzoni, 24/b – 00185 Roma – Tel. 06 77591194 

        

Nr.707/ S.N.                                     Roma,  13 maggio 2020 
 
 
OGGETTO: Concorsi interni, per titoli, per l’accesso al Ruolo dei Vice Sovrintendenti Tecnici della Polizia di 

Stato 
 

AL CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
Pref. Franco Gabrielli           R O M A 
 
 
AL MINISTERO DELL’INTERNO 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Direttore Centrale per le Risorse Umane 
D. G. Giuseppe Scandone            R O M A 

     
 

MINISTERO DELL’INTERNO 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Direzione Centrale per le Risorse Umane 
Servizio Personale Tecnico-Scientifico e Professionale 
D. S. Franco Famiglietti           R O M A 
 
 
MINISTERO DELL’INTERNO 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Direzione Centrale per le Risorse Umane 
Ufficio Attività Concorsuali          R O M A 
 
 
MINISTERO DELL’INTERNO 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Segreteria del dipartimento  - Ufficio Per Le Relazioni Sindacali                                   
         

R O M A 
 

Preg.mo Sig. Capo della Poliza, Egregi Direttori, 
 

l’emergenza epidemiologica in corso, purtroppo, 

si è innestata in un momento particolarmente delicato per la nostra Amministrazione dando luogo, con 

specifico riferimento al ruolo tecnico-scientifico e professionale, ad un vero e proprio stallo di qualsivoglia 

manovra che avrebbe dovuto, in ottemperanza al D. Lsg. 29.5.2017 n. 95 e successive modifiche ed 

integrazioni, dare sfogo alle legittime ambizioni di progressione professionale dei tecnici della Polizia di 

Stato. 
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In particolare, facciamo riferimento a quanto previsto all’art. 2, comma 1, lettera ll) del testè 

cennato decreto la cui puntuale esecuzione imponeva l’indizione della tanto attesa terza tranche del 

concorso interno per Vice Sovrintendente Tecnico della Polizia di Stato entro il 31 dicembre 2019, per 

ulteriori 300 posti. 

 

Purtroppo, il sopraggiungere dell’odiato virus ha ulteriormente ritardato l’indizione della selezione in 

argomento. Ciò ha generato non poche preoccupazioni negli Assistenti Capo Tecnici della Polizia di Stato che 

attendono da ormai fin troppo tempo di accedere al ruolo superiore e, pertanto, si sono rivolti alla nostra 

Organizzazione Sindacale che da sempre ha dimostrato particolare sensibilità nei confronti delle tematiche 

attinenti il ruolo tecnico-scientifico e professionale. 

 

Comprendiamo che la particolarità del momento storico che il nostro Paese sta affrontando impone, 

anche per la Polizia di Stato, l’adozione di misure eccezionali, pertanto, con la presente proponiamo che la 

copertura dei 300 posti da Vice Sovrintendente Tecnico, analogamente a quanto accaduto proprio in questi 

giorni con riferimento al ruolo degli Ispettori che espletano attività di polizia in senso stretto, venga 

effettuata mediante scorrimento della graduatoria adottata con decreto del Direttore Centrale per le Risorse 

Umane del 19.12.2019. 

 

Riteniamo che siffatta manovra, che peraltro determinerebbe anche una diminuzione delle spese a 

carico dello Stato, possa essere considerata una soluzione del tutto attuabile al fine di colmare il fabbisogno 

nel ruolo dei Sovrintendenti Tecnici della Polizia di Stato atteso che, come appena detto, è stata già adottata 

dall’Amministrazione. 

 

Tanto premesso, chiediamo che la questione oggetto della presente nota venga trattata nell’ambito 

di un tavolo tecnico che – anche in modalità di videoconferenza – possa giungere all’adozione di 

determinazioni condivise e indicative di una precisa volontà da parte dell' Amministrazione della P. di S. di 

considerare effettivamente "equivalenti" il ruolo ordinario e quello tecnico. 

 

In attesa di urgente riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

           IL SEGRETARIO NAZIONALE    IL SEGRETARIO GENERALE 
            Responsabile del Comitato Nazionale Tecnici                        Valter Mazzetti 

               Eduardo Dello Iacono                  
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Nr. 1553/S.N.                             Roma,  23 settembre 2020 
 

 
URGENTE 
 
 

OGGETTO: Concorso interno, per titoli, per l’accesso al Ruolo dei Sovrintendenti Tecnici della Polizia 
di Stato 

 
 

AL CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
Pref. Franco Gabrielli 

R O M A 
     

 
 

MINISTERO DELL’INTERNO 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Segreteria del dipartimento  - Ufficio Per Le Relazioni Sindacali                                  
         

R O M A 
 

Preg.mo Sig. Capo della Polizia, Egregio Direttore, 
 

duole constatare che qualsivoglia 
manovra volta alla valorizzazione professionale del personale del ruolo tecnico-scientifico 
strettamente connessa alla progressione in carriera si infrange contro l’inerzia dell’Amministrazione 
che silente non si cura nemmeno di dare riscontro alle OO.SS. in ordine a specifici quesiti connessi 
alle procedure concorsuali in atto e da bandire. 

 
Tale inerzia, si manifesta pienamente nella mancata esecuzione di quanto previsto dall’art. 

2, comma 1, lettera ll) del D. Lgs. 95/2017, che impone all’Amministrazione l’indizione del terzo 
concorso interno per Vice Sovrintendente Tecnico della Polizia di Stato entro il 31 dicembre 2019, 
per ulteriori 300 posti. 

 
Possiamo comprendere che l’emergenza epidemiologica abbia potuto comportare dei 

ritardi, ma è ingiustificabile il fatto che, a fronte della nostra nota n. 707 del 13 maggio u.s. (all. 1), 
con la quale andavamo incontro alle esigenze dell’Amministrazione in un momento così delicato, 
chiedendo lo scorrimento della precedente graduatoria adottata con decreto del 19.12.2019, sia 
rimasta inevasa.  
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A fronte, quindi, della manifesta disponibilità di questa O.S. ad un costruttivo dialogo 

nell’interesse del personale tecnico della Polizia di Stato, l’Amministrazione si sta dimostrando poco 
interessata e disponibile a fornire informazioni in ordine ai propri intendimenti nonostante 
abbia in svariate occasioni ribadito l’importanza del ruolo tecnico e la necessità di manovre 
per la sua valorizzazione. 

 
Con la presente, pertanto, 

ragioni per cui a tutt’oggi non si hanno indicazioni in ordine alla selezione concorsuale in parola
 
In attesa di urgente riscontro, si porgono distinti saluti.
 
           IL SEGRETARIO NAZIONALE

            Responsabile del Comitato Nazionale Tecnici
               Eduardo Dello Iacono
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A fronte, quindi, della manifesta disponibilità di questa O.S. ad un costruttivo dialogo 
nell’interesse del personale tecnico della Polizia di Stato, l’Amministrazione si sta dimostrando poco 

isponibile a fornire informazioni in ordine ai propri intendimenti nonostante 
abbia in svariate occasioni ribadito l’importanza del ruolo tecnico e la necessità di manovre 

Con la presente, pertanto, chiediamo di avere riscontro all’allegata nota e di conoscere le 
ragioni per cui a tutt’oggi non si hanno indicazioni in ordine alla selezione concorsuale in parola

In attesa di urgente riscontro, si porgono distinti saluti. 

IL SEGRETARIO NAZIONALE    IL SEGRETARIO GENERALE
Responsabile del Comitato Nazionale Tecnici                        Valter Mazzetti

Eduardo Dello Iacono                  
                                                                   

 

TECNICI  

A fronte, quindi, della manifesta disponibilità di questa O.S. ad un costruttivo dialogo 
nell’interesse del personale tecnico della Polizia di Stato, l’Amministrazione si sta dimostrando poco 

isponibile a fornire informazioni in ordine ai propri intendimenti nonostante Ella 
abbia in svariate occasioni ribadito l’importanza del ruolo tecnico e la necessità di manovre ad hoc 

avere riscontro all’allegata nota e di conoscere le 
ragioni per cui a tutt’oggi non si hanno indicazioni in ordine alla selezione concorsuale in parola. 

SEGRETARIO GENERALE 
Valter Mazzetti 


