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Al Capo della Polizia 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
Pref. Franco Gabrielli        R O M A 
 
Al Direttore Centrale per le Risorse Umane 
Pref. Mario Papa                                                                           R O M A 
 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Segreteria del Dipartimento – Ufficio per le Relazioni Sindacali 
V. Pref. De Bartolomeis        R O M A 

 
 
OGGETTO: Annotazioni al foglio matricolare - richiesta intervento urgente. 

          Problematiche.- 

 

           Un dovere dell' Amministrazione non può tramutarsi in un onere per i colleghi. 

 
 

 Preg.mo Sig. Capo della Polizia,  

  
                     l’annotazione al foglio matricolare di corsi di formazione 

professionale e/o titoli, svolti o conseguiti per conto e nell’interesse dell’Amministrazione, quindi di 

tutti quei corsi/titoli di cui la medesima ha piena cognizione, è un preciso onere inderogabile della 

Pubblica Amministrazione.  

 

 Pertanto, la mancata, parziale o difforme annotazione dei suddetti corsi/titoli al foglio 

matricolare rappresenta un chiaro inadempimento della P.A., generato, senza dubbio, dalla atavica 

inefficienza della macchina burocratica, che, causa il confuso e farraginoso susseguirsi di norme e 

circolari nel tempo, ha cagionato difformità di comportamento da parte dei vari enti matricolari, con il 

deprecabile effetto di creare situazioni paradossali e disuguaglianze tra colleghi che, di fatto, pur 

avendo effettuato il medesimo percorso formativo non si ritrovano annotate le stesse trascrizioni.  

 

 Ad oggi, che tali trascrizioni rivestono carattere fondamentale per il percorso di carriera dei 

dipendenti, si ha contezza di innumerevoli casi in cui tra colleghi pari corso si riscontrano importanti 

differenze nelle annotazioni – per taluni effettuate in modo corretto, mentre per altri effettuate in modo 

parziale o addirittura omesse – con l’inevitabile e prevedibile conseguenza di una sperequazione e di un 

danno nel punteggio attribuito ai fini concorsuali, tutte anomalie che non potranno che essere 

foriere, se non sanate tempestivamente, dell’ennesima pioggia di “evitabili”, ma più che legittimi 

contenziosi!  

 

 Nello specifico, è stato rappresentato che, per taluni, vi è stata l’annotazione integrale dei corsi 

svolti (quali corso S.D.I., Primo Soccorso, Addetto Squadra Antincendio, Informatica, Inglese etc..), 

mentre, per altri, definiti “meno fortunati”, non si è proceduto illo tempore a detta annotazione, e ad 

oggi, pur innanzi alla prova provata dell’ingiustizia patita (trincerandosi dietro l’assenza di specifiche 

disposizioni), se ne rifiuta l’iscrizione a foglio matricolare.  
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 Per tutto quanto sopra esposto, Ill.mo Signor Capo della Polizia, a nostro avviso e nell'interesse 

di tutti i dipendenti, anche per il regolare svolgimento delle diverse procedure concorsuali, si rende 

quanto mai necessario ed urgente un Suo autorevole intervento finalizzato ad emanare chiare, precise 

ed univoche disposizioni agli enti matricolari, per consentire, in tempo utile, l’uniforme trascrizione 

dei corsi/titoli de quibus.  

 

 In attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.  
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

         Valter Mazzetti 

                
 


