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       Al Signor Direttore dell’Ufficio per le relazioni sindacali 
 Vice prefetto Maria De Bartolomeis 
 Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza 

           R o m a 
 
 
 

Oggetto:  concorso interno 2.662 vice ispettori, errore nella stesura del verbale della riunione della 
Commissione esaminatrice in cui sono stati stabiliti i criteri per la valutazione dei titoli. 
- Richiesta intervento urgente.   

 

 
Signor Direttore, 

         ci corre l’obbligo di segnalarLe che, purtroppo, sul verbale della riunione 
della Commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli, per la copertura di 2.662 posti da 
vice ispettore della Polizia di Stato pubblicato ieri, 8 luglio 2021 sul supplemento straordinario n. 
1/19 al Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’interno è presente un errore, peraltro 
ripetuto in svariati passaggi e, segnatamente, alle pagine 3, 4, 5 e 8. 
 

Per un evidente errore materiale vi si legge infatti che i titoli che saranno oggetto di 
valutazione dovrebbero essere posseduti alla data del 4 dicembre 2017, mentre la normativa di 
riferimento specifica chiaramente che, viceversa, detti titoli devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine di presentazione delle domande che nello specifico, come noto, era il 30 
gennaio 2021. 

 

Detta norma primaria è, come noto, il d.lgs. 95/2017 che, all’art. 7-ter, dispone che «Ai fini 
dell'accesso, mediante concorso pubblico o interno, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della 
Polizia di Stato, i titoli oggetto di valutazione devono essere posseduti dai candidati alla data di 
scadenza del termine previsto per la presentazione dell’istanza di partecipazione al concorso», 
debitamente ripreso dal comma 3 dell’art. 5 del bando di concorso, pubblicato il 31 dicembre 2020 
sul supplemento straordinario n. 1/57 al Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’interno. 

 

Nel pregarLa di voler pertanto adottare ogni utile iniziativa ed in attesa di un cortese cenno 
di riscontro, inviamo i più cordiali saluti. 

 

Roma, 9 luglio 2021 
 

Il Segretario generale FSP 


