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ALLA SEGRETARIA NAZIONALE SIULP

ROMA

OGGETTO: Concorso interno a titoli per 2842 vice ispettori, problematiche sulla
validazione dei titoli.-

Questa O.S. sta raccogliendo sul territorio, diverse lamentele dei nostri iscritti, i quali
evidenziano come presso la Questura di Catania alcuni titoli inseriti nelle domande e riguardanti
gli incarichi ed i servizi di particolare rilevanza previsti all’art.6 comma 1, lettera a) punto 5 del
bando di concorso vengono validati negativamente con le seguenti motivazioni riportate in nota:
“NON TRASCRIVIBILE A MATRICOLA RIENTRA NELLE MANSIONI D’UFFICIO” e
“NON

TRASCRIVIBILE

A

MATRICOLA

RIENTRA

NELLE

MANSIONI

DELLA

QUALIFICA E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE”.
Ovviamente siamo consapevoli che tali mansioni siano previste dal regolamento di servizio
per il ruolo a cui appartiene, riteniamo comunque doveroso fare un distinguo tra chi ricopre
effettivamente questi incarichi e chi ne è solo ipoteticamente autorizzato.
Infatti, citando l’art. 24 ter del D.P.R. 24.04.1982 n.33, “… al suddetto personale può
essere, altresì, affidato il comando di uno o più agenti in servizio operativo o di piccole unità
operative, cui impartisce ordini dei quali controlla l’esecuzione e di cui risponde”, si vuole
precisare che tali mansioni non sono svolte dalla totalità degli appartenenti al ruolo dei
sovrintendenti, rimanendo una mera possibilità da far appunto rilevare sotto il criterio valutativo
anche per i maggiori oneri e responsabilità che ne derivano, effettuando altresì una distinzione tra
chi ricopre solo occasionalmente e non in maniera continuativa incarichi di responsabilità e
comando e chi invece ne è investito in maniera permanente.
Inoltre, proprio il ricoprire effettivamente tali incarichi e non l’esserne solo autorizzati è
condizione necessaria per il conferimento della medaglia al merito di sevizio, la quale viene a
ragione inserita tra i titoli validabili a ulteriore dimostrazione della volontà di effettuare un
doveroso distinguo.

Fatta questa premessa, considerata l’importanza della materia oggetto di discussione e
vista la delicatezza del problema affrontato e l’approssimazione con cui il

responsabile

dell’Ufficio Matricolare ha inteso trattare la materia, chiedo un pronto intervento

presso i

competenti Uffici affinché vengano posti in essere quei provvedimenti necessari a ristabilire le
corrette valutazioni, univoche in tutto il territorio nazionale, in modo tale da evitare di penalizzare
ulteriormente quel personale di Catania, che già in questi ultimi anni per l’assenza dei bandi di
concorso è già stato fortemente penalizzato.
Affettuosi saluti.
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