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Roma, data del protocollo 

OGGETTO: Concorso interno, per titoli di servizio, a 7563 posti per l' accesso al corso 
di formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vice 
Sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto 
con decreto del Capo della Polizia datato 23 dicembre 2013. 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SnJLP 
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL 
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP 
ALLA SEGRETERIA GENERALE CONSAP- ADP 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE 
UIL POLIZIA (S.P.I.R.) (Ulps)- ANIP ITALIA SICURA (Pnfd) 
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In riferimento ai chiarimenti richiesti da codeste OO.SS., la Direzione Centrale 
per le Risorse Umane ha fornito i seguenti elementi. 

Alla procedura riservata agli assistenti capo possono partecipare esclusivamente 
coloro che, alla data del 31 dicembre 2012, rivestano una posizione in ruolo non 
inferiore alla n. 9158 (ovvero quella compresa entro il doppio dei posti 
complessivamente loro riservati); tale elenco non è suscettibile di ampliamento né di 
modifica atteso che l ' art. l, comma 2, del Decreto 3 dicembre 2013, n. 144, lega il 
requisito della posizione in ruolo alla data sopra indicata. 

I 9158 assistenti capo, in ordine di ruolo, risultanti dallo stralcio pubblicato sul 
portale doppia vela che partecipano all 'aliquota dei posti loro riservati, veiTanno valutati 
tutti nelle singole annualità, intese come il doppio dei posti di tutte le rumualità 
comprese tra il2004 ed il2012. 

II bando in argomento non preclude la partecipazione degli assistenti capo 
promossi al ruolo superiore per merito straordinario, purché in possesso dei prescritti 
requisiti; orientamento, peraltro, assunto anche nell'ultimo concorso a 136 posti per vice 
sovrintendenti, successivamente elevati a 336, appena conclusosi. Infatti, nei campi 
della domanda on-line, relativi alla qualifica ricoperta per ciascun anno, sono state 
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all'uopo previste le voci di vice sovrintendente, sovrintendente e sovrintendente capo 
proprio per coloro che rientrino in predetta ipotesi. 

L ' esclusione dal concorso disciplinata dall' art. 3 del bando in argomento, pur 
non consentendo la partecipazione alla procedura, non apporta alcuna variazione alla 
posizione in ruolo, così come quella dei vincitori del concorso precedente rimane 
immutata sino al superamento del corso di formazione ed alla successiva nomina a vice 
sovrintendente. 

Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo 
attribuito a ciascuna categoria sono esclusivamente quelli stabiliti dall'art. 6 del bando 
di concorso in argomento e devono essere conseguiti entro il 22 gennaio 2014 (tennine 
ultimo per la presentazione delle domande). La commissione esaminatrice stabilirà, in 
sede di prima riunione, i criteri di massima per la graduale valutazione dei titoli e per 
l'attribuzione dei punteggi, il cui verbale verrà reso disponibile all' indirizzo 
http:/ l doppia ve la. p o liziadistato .i t. 

I posti non coperti per ciascun anno di riferimento, dal 2004 al 2012, sono 
portati in aumento di quelli riferiti all ' anno successivo, nell ' ambito del limite 
percentuale della rispettiva riserva di cui alle lettere a) e b), comma l, dell'articolo 24-
quater del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335. I posti eventualmente non coperti al termine 
della complessiva procedura concorsuale semplificata sono portati in aumento, in 
proporzione alle rispettive percentuali del 60 e del 40 per cento, di quelli disponibili al 
31 dicembre 2013, ai sensi del suddetto art. 24 quater. 

I candidati, in possesso dei requisiti prescritti, possono effettuare w1a scelta 
multipla sia per tipologia di concorso (ossia quello riservato agli assistenti capo e quello 
riservato al personale del ruolo degli assistenti ed agenti) che per le diverse annualità. 

Atteso che la valutazione dei titoli per il personale che partecipa al concorso 
riservato agli assistenti capo precede, ai fmi della formazione della relativa graduatoria, 
quella dei titoli degli agenti ed assistenti con quattro anni di servizio, i partecipanti, in 
possesso dei requisiti per entrambe le tipologie del concorso, verranno eventualmente 
dichiarati vincitori in primo luogo per il concorso riservato agli assistenti capo, con 
conseguente garanzia di rientro nella sede di servizio. 

Il personale transitato nei ruoli tecnici della Polizia di Stato, purché in possesso 
dei requisiti prescritti per la/le annualità cui intende partecipare, può presentare 
domanda, inserendo la qualifica posseduta al 31 dicembre dell ' anno o degli anni di 
interesse. Nella sezione relativa allo stato di servizio, alla voce qualifica attuale, potrà 
essere inserita quella corrispondente del personale che espleta funzioni di Polizia. 

I candidati, possono, fino alla data di scadenza della presentazione della 
domanda (22 ge1maio 2014) modificare e/o integrare i dati indicali nella stessa, 
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accedendo alla propria area riservata ed utilizzando le credenziali rilasciate in fase di 
registrazione. In caso di smarrimento delle credenziali è possibile richiedere la nuova 
password avvalendosi dell'apposita funzionale disponibile sul medesimo portale. 

Il candidato che intende annullare la domanda di partecipazione deve presentare 
apposita istanza scritta al l 'Ufficio/Reparto di appartenenza, il quale provvederà ad 
inoltrarla al Ministero dell 'interno -Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione 
Centrale per le Risorse Umane - Ufficio Attività Concorsuali, Via del Castro Pretorio 
n.5- 00185 Roma. 

Il superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, quale titolo 
di valutazione, dovrà essere indicato nel foglio notizie elettronico che verrà reso 
disponibile, nell'area riservata del portale della domanda on-line, sul sito 
https://concorsips.intemo.it , non appena la Commissione esaminatrice redigerà il 
verbale dei criteri di valutazione dei titoli di servizio. 

I candidati che partecipano ai posti riservati in quanto in possesso dell'attestato 
di bilinguismo di cui all ' art. 4 del D.P.R. 752/1976, qualora risultassero vincitori ma 
non rientranti nel numero dei suddetti posti, verranno considerati alla stregua degli altri 
concorrenti ed inseriti in graduatoria in base al punteggio conseguito a seguito della 
valutazione dei titoli di servizio. 

Per quanto riguarda le problematiche di carattere tecnico, la stessa Direzione 
Centrale ha precisato che i candidati che, avendo portato a termine la procedura di 
registrazione, non siano riusciti a stampare la copia della domanda ovvero a completare 
la procedura, possono recuperare la password utilizzando I' apposita funzione 
disponibile sul portale della domanda on-Iine tramite un apposito Iink. Una volta 
effettuata tale operazione, sarà possibile procedere con la modifica e/o stampa della 
domanda di partecipazione. 

E' stato, inoltre, rappresentato che le eventuali difficoltà inerenti la compilazione 
dei can1pi della domanda on-line potrebbero dipendere dalle capacità del browser, del 
computer o della rete che i candidati hanno utilizzato per accedere al portale. Pertanto, 
in questi casi, sarebbe opportuno utilizzare un altro dispositivo per l'accesso alla 
domanda on-line. 

Si fa riserva di comunicare eventuali ulteriori notizie in merito alle quali questo 
Ufficio ha già inviato richiesta di integrazione alla Direzione Centrale per le Risorse 
Umane. 
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IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 
Tommaso Ricciardi 
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