
CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA
                             SEGRETERIA GENERALE

Prot. n. 159/2020/S.G.                                                                                                  Roma, 11 dicembre 2020

OGGETTO: Concorso a 1211 posti per Vice Sovrintendente della Polizia di Stato – anomalia tecnica 
                                                                                                                                                                               

Al Direttore
Ufficio Relazioni Sindacali 
Dipartimento della P. S.
Ministero Interno

        ROMA

Preg.ma Direttrice,

la Segreteria  Generale  di  questa   O.  S.  intende segnalare un grave disservizio di  natura
informatica  che  sta  penalizzando  pesantemente  le  legittime  aspirazioni  di  alcuni  dipendenti
Assistenti Capo della Polizia di Stato.

E' ben noto che dal giorno 1 dicembre u.s., è stata avviata, da parte del Dipartimento della P.
S.,  la  selezione  per  lo  scrutinio  a  merito  comparativo  per  l'accesso  alla  qualifica  di  Vice
Sovrintendente della Polizia di Stato, riservato agli Assistenti Capo, che avrà termine il 30 dicembre
p. v., secondo quanto previsto dal Concorso a 1211 posti del 1 gennaio 2019.

Per raccogliere la candidature è stato realizzato sul portale, un apposito form a compilazione
sequenziale, con un numero massimo di iscrizioni, attraverso il meccanismo cosiddetto del click
day, che accetta solo le prime istanze presentate fino ad un numero programmato di 2422 pari al
doppio dei posti disponibili.

Varie  problematiche  sono  state  segnalate  in  riferimento  alla  non  corrispondenza  della
graduatoria e i relativi aggiornamenti con il portale online dedicato.

Ci  è  stato  segnalato,  inoltre,  che  in  uno  slot  da  compilare  con  menù a  tendina,  quindi
preordinato, nello specifico quello di indicazione dell'ufficio di appartenenza, i programmatori del
form hanno omesso di indicare come ente matricolare, uno dei Reparti Mobili nazionali, visto che
dal menù si rileva la presenza numerica consecutiva di tutti i reparti mobili tranne che il V° Reparto
Mobile di Torino.

La  nostra  stessa  organizzazione  sindacale  ha  segnalato  prontamente  l'anomalia  al
competente ufficio concorsi che ha ammesso l'errore promettendo una rapida soluzione.

Un intervento tardivo e che, anche qualora avvenisse in tempi stretti, ha già prodotto un
danno ingiustificato avendo impedito per ben 10 giorni, ossia un terzo del tempo messo a 
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disposizione per la raccolta delle candidature, la presentazione della domanda da parte di tutti gli
Assistenti  Capo in  servizio presso quell'ufficio  ove si  consideri  che  l'indicazione  dell'ufficio  di
appartenenza non è inseribile manualmente e la mancanza della quale interrompe il  processo di
compilazione del form, con il rischio concreto che finiscano esclusi per ritardo nella presentazione
dell'istanza, che non sarà accettata al raggiungimento della quota prefissata.

Ora si ritiene necessario un intervento urgente di questo Ufficio in primis per la soluzione
della problematica segnalata, ma anche e soprattutto per individuare una forma di “risarcimento”
per quanti, in forza al V° Reparto Mobile di Torino, non hanno potuto usufruire di condizioni di
accesso  analoghe ai  pari  qualifica di  altri  uffici  per colpe che evidentemente debbono ricadere
esclusivamente sull'amministrazione della P.S.

              
Confidando in un cortese cenno di riscontro l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
                                                                                                             Cesario BORTONE
                                                                                                     (originale firmato agli atti di questo ufficio)
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