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Prot. 27/18 S.N.

Roma, 15 gennaio 2018

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

OGGETTO: Concorsi interni per Vice Sovrintendente (3.286 posti) e Vice Ispettore (2.842 e 501
posti).
Problematiche che esigono una urgentissima risoluzione.

La domanda di partecipazione ai concorsi in oggetto richiamati doveva essere predisposta
attraverso la procedura informatica della domanda online.
I dipendenti interessati, dopo aver effettuato l’accesso mediante le proprie credenziali al link
https://concorsionline.poliziadistato.it/#/login, dovevano compilare l’istanza, quindi scaricarla,
stamparla, firmarle e poi, dopo averla scannerizzata, caricarla nuovamente sul portale.
Copia della domanda doveva essere consegnata in originale al proprio Ufficio di appartenenza
che doveva convalidarla e trasmetterla alla Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio Attività
Concorsuali.
Ebbene, in questi giorni ad alcuni colleghi (70-80 o forse anche più) è stato notificato un
provvedimento nel quale si evince che da un controllo fatto dall’Amministrazione si è rilevato il non
corretto invio tramite procedura telematica della domanda di partecipazione al bando di concorso.
In altre parole, nonostante il cartaceo sia stato regolarmente trasmesso, l'invio telematico della
domanda di partecipazione ai concorsi non risulta all’Amministrazione.
Codesto Ufficio è pregato di voler accertare, per tramite dei competenti settori del Dipartimento,
le cause di quanto sopra e di volervi porre rimedio anche consentendo un nuovo invio telematico
dell’istanza già presentata in forma cartacea all’Ufficio di appartenenza.
Una procedura che è apparsa sin da subito eccessivamente farraginosa, e che ha creato non
poche problematiche costringendo addirittura l’Amministrazione a prorogare per ben due volte il
termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, non può essere causa
della perdita del legittimo diritto di partecipare agli stessi da parte dei nostri colleghi in argomento.
In attesa di cortese urgentissimo riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.
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