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Prot. N. 887/S.N.        Roma, 1 Dicembre 2015 

 

AL VICE CAPO DELLA POLIZIA CON FUNZIONI VICARIE  
Pref. Alessandro Marangoni 

R O M A 
 

AL MINISTERO DELL’INTERNO 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direttore Centrale per le Risorse 
Umane - Pref. Massimo Maria Mazza 

R O M A 
 

AL MINISTERO DELL’INTERNO 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse 
Umane – Ufficio Attività Concorsuali 
V. Pref. Giancarlo Dionisi 

R O M A 
 

AL MINISTERO DELL’INTERNO 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse 
Umane – Servizio Personale Tecnico-Scientifico e Professionale – D.S. 
Maurizio Ianniccari 

R O M A 
 

AL MINISTERO DELL� INTERNO 
Ufficio per l’Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza - Ufficio per le Relazioni Sindacali 

     R O M A 
 

 
OGGETTO:  Concorso interno, per titoli di servizio ed esami, 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. Scorrimento graduatorie 

 

  

Ill.mo Vice Capo della Polizia, Preg.mi Direttori, 

 

trascorsi pochi giorni dalla pubblicazione 

dell’elenco contenente i risultati della prova scritta a carattere tecnico professionale del concorso 

indicato in oggetto, riteniamo che la considerevole carenza nell’organico del ruolo dei revisori tecnici, 

ammontante secondo quanto segnalato dall’Ufficio per le Relazioni Sindacali su esplicita richiesta di 

questa Segreteria nazionale a 1.605 unità, possa essere sanata mediante l’assunzione di tutti i candidati 

risultati idonei alla prova in questione. Infatti, i risultati più che positivi dimostrano che 

l’Amministrazione dispone di risorse umane qualificate e culturalmente pronte per essere immessi 

almeno nel ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato. 
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 Tale manovra, a nostro avviso, non solo andrebbe a sanare la carenza in organico già segnalata, 

ma costituirebbe anche un segnale per il personale del ruolo tecnico. 
 

 A titolo puramente esemplicativo, ma non esaustivo, vogliamo rammentare quanto è accaduto 

nell’ambito del concorso interno a 7563 vice sovrintendenti. All’indomani della pubblicazione del 

bando di concorso in questione, infatti, questa Segreteria nazionale, alla luce del fatto che 

l’Amministrazione, nelle persone del Direttore dell’Ufficio Affari Generali e Giuridici e del Direttore 

dell’Ufficio per le Attività Concorsuali della Direzione Centrale per le Risorse Umane, in ordine 

all’indizione di un concorso straordinario per vice revisore tecnico che sanasse la carenza in organico, 

ha chiesto, con nota del 23.1.2014 che venissero mantenuti gli impegni assunti. 
 

 Si può, quindi, immaginare quanto sconcertante sia stata per noi la risposta pervenuta il 

29.5.2014 nella quale si evidenziava che un concorso straordinario per il ruolo in argomento non poteva 

essere indetto in assenza di un apposito intervento legislativo. 
 

Ecco, pertanto, dimostrato che nonostante le carenze in organico vi fossero in entrambi i ruoli 

(sovrintendente e revisore), l’Amministrazione al momento di chiedere l’autorizzazione a procedere 

nell’indizione della selezione straordinaria, ha dimenticato, ancora una volta, i tecnici. 
 

Purtroppo non finisce qua. Infatti, nonostante l’Amministrazione avesse garantito ai colleghi 

transitati al ruolo tecnico a vario titolo la possibilità di partecipare al concorso per vice sovrintendente, 

con conseguente immissione nel ruolo dei revisori, abbiamo assistito successivamente alla loro 

esclusione in massa. 
 

Alla luce di quanto precede, è innegabile il fatto che l’Amministrazione non ha alcuna cura del 

personale del ruolo tecnico ed ha bloccato ogni aspettativa di accesso alle qualifiche funzionali 

superiori. 
 

A nostro avviso, piuttosto che attendere un intervento legislativo che modifichi il regolamento 

di accesso al ruolo dei revisori, sarebbe opportuno disporre l’immissione di tutti i candidati idonei alla 

prova teorico-pratica di cui in premessa nel ruolo dei revisori  colmando quindi la carenza in organico 

segnalata (1.605 unità). 
 

Confidando in un fattivo intervento delle SS.LL., cogliamo l’occasione per porgere distinti 

saluti. 

 

 

   IL SEGRETARIO NAZIONALE                              

Eduardo Dello Iacono 

 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 


