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               Napoli, 31.10.2016 

 

 

Oggetto:  Concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l’accesso al corso di  

                formazione per la nomina alla qualifica di Vice ispettore del ruolo degli Ispettori della     

                Polizia di Stato, indetto con Decreto 24 settembre 2013. 

 

 

 

AL SIG. MINISTRO DELL’INTERNO 

 

AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA  

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Dipartimento della P.S. 

 

AL SIG. DIRETTORE DEL SERVIZIO ISPETTORI 

Tramite Uff.Relazioni Sindacali 

 

AL SIG. DIRIGENTE L’UFFICIO CONCORSI 

Tramite Uff.Relazioni Sindacali 

 

ALL’UFFICIO RELAZIONI SINDACALI 

c/o il Ministero dell’Interno 

                        R  O  M  A 

 

 

 Come è noto, più volte questa O.S. ha segnalato appariscenti anomalie circa il concorso di 

cui all'oggetto; l’ultimo documento risale al 18.09.2016 (indirizzato a codeste Autorità). 

 Tali anomalie riguardano i titoli da prendere in considerazione (oltre al punteggio che viene 

assegnato al singolo candidato), modificati al termine delle varie prove (aggiungendo a posteriori, 

la laurea e l’inserimento degli Ass.C. divenuti nel frattempo Sov.ti, nei posti riservati a tale ultima 

qualifica). 

Adesso, dall’ultima circolare del Sig.Capo della Polizia -  Direttore Generale della Pubblica 

Sicurezza Dipartimento della P.S. – (che si allega alla presente), si viene a conoscenza che ci sarà 

una sorta di riesame dei compiti dei ricorrenti (coloro che ritengono di avere avuto titoli per 

superare gli scritti e non hanno ottenuto soddisfazione). 
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Occorre a questo punto comprendere questo riesame da parte della Commissione composta 

dal Dott. Matteo PIANTEDOSI, Prefetto – Vice Direttore Generale preposto all’attività di 

Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia – quale Presidente; Dott. Giuseppe 

SCANDONE, Dirigente Superiore della Polizia di Stato, quale Componente e Dott. Michele 

ROCCHEGIANI, Dirigente Superiore della Polizia di Stato, Componente, quali funzioni avrà.  

 

Difatti se dovesse ritenere che i ricorrenti meritano un punteggio, per la prova scritta, 

superiore a chi attualmente risulta avere superate tutte le varie prove, travolgerebbero l’attuale 

graduatoria – già alquanto confusa e poco chiara – affermando quindi la poca capacità della 

precedente Commissione esaminatrice. In tal caso sarebbe allora necessario che tutti i compiti 

scritti, anche dei non ricorrenti, venissero rivisti, altrimenti si rischierebbe di fornire un punteggio 

utilizzando in modo estremamente chiaro, due pesi e due misure con tutte le logiche conseguenze. 

 

Questa O.S. resta in attesa di un cortese e rapido chiarimento al presente questito, mediante 

le mail in intesatazione. 

 

 Distinti saluti. 

          Il Segretario Generale Nazionale Agg.

                            Carlo Aliberti 

                 331/3798202 

Firma originale agli atti 

di questa Segreteria 
 


