SEGRETERIA NAZIONALE – COMITATO NAZIONALE TECNICI
Prot. n. 797/S.N.

Roma, 28 Novembre 2014
AL VICE CAPO DELLA POLIZIA CON FUNZIONI VICARIE
Pref. Alessandro Marangoni
ROMA
AL MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direttore Centrale per le Risorse Umane
Pref. Massimo Maria Mazza
ROMA
AL MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per le Risorse Umane
Ufficio Attività Concorsuali
V.P. Giancarlo Dionisi

ROMA

E, p.c.

AL MINISTERO DELL’INTERNO
Ufficio per l’Amministrazione Generale del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio per le Relazioni Sindacali
V.P. Tommaso Ricciardi

ROMA

OGGETTO: Concorso interno, per titoli ed esami, a 361 posti per l’accesso al corso di
formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di vice revisore
tecnico del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, di cui 107 riservati al
personale con la qualifica di collaboratore tecnico capo, indetto con decreto del
13.10.2014, Pubblicato sul B.U. – Supplemento Straordinario del 22.10.2014.
Ill.mo Vice Capo della Polizia, Preg.mo Direttore Centrale,
preso atto di quanto segnalato dall’Ufficio
per le Relazioni Sindacali con nota del 24 ottobre scorso con riferimento alla prova teorico-pratica della
selezione interna in oggetto indicata, questa Segreteria nazionale ritiene necessario che
l’Amministrazione fornisca per ciascun profilo professionale puntuali indicazioni in ordine ai testi dai
quali verranno tratti i questionari in modo tale da consentire ai candidati di affrontare l’esame con una
adeguata preparazione.
Quanto precede, alla luce del fatto che la semplice indicazione delle mansioni dei vice revisori
tecnici, di cui allo stralcio del D.M. 18.7.1985 pubblicato sul portale intranet DoppiaVela, non consente
di individuare con precisione le materie oggetto d’esame.
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In tal modo, si potrebbe anche evitare che, alla stregua di quanto è accaduto nella precedente
selezione a 271 posti di vice revisori tecnici, l’Amministrazione non riesca a soddisfare il fabbisogno nel
ruolo in questione nonostante la spesa sostenuta per far fronte al concorso interno.
Si ringrazia e si resta in attesa di conoscere le determinazioni della SS.LL in relazione a quanto
precede

IL SEGRETARIO NAZIONALE
Eduardo DELLO IACONO

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI

UGL POLIZIA DI STATO
Sede Legale Viale Manzoni nr.24/b, 00185 Roma – Tel.06/77591194 Fax 06/770158
www.uglpoliziadistato.it

