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DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

Roma, data del protocollo 

OGGETTO: Concorso interno, per titoli di servizio, a 7.563 per l'accesso al corso di 
formazione per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo 
dei sovrintendenti della Polizia di Stato. 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP 
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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Di seguito a precorsa corrispondenza in relazione all'oggetto ed in 
riferimento ai chiarimenti richiesti da codeste OO.SS., si forniscono gli ulteriori 
elementi di risposta prodotti dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane. 

E' stato precisato che la Commissione esaminatrice, nel procedere alla 
valutazione dei titoli di servizio dei candidati in ordine di annualità al fine di poter 
predisporre le diverse graduatorie finali, attribuirà il punteggio relativo ad ogni titolo 
presentato per ogni annualità cui il candidato ha diritto a partecipare, 
indipendentemente dall'anno del suo conseguimento. 

I corsi di specializzazione frequentati dal personale, le abilitazioni possedute 
e le mansioni svolte non saranno oggetto di valutazione, spetta inoltre alla 
Commissione esaminatrice stabilire, in sede di prima riunione, i criteri di massima 
per la graduale valutazione dei titoli e per l'attribuzione dei punteggi; il relativo 
verbale sarà reso disponibile all'indirizzo http: //doppiavela.poliziadistato.it. 
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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. 

Si fa riserva di comunicare ogni eventuale ulteriore notizia. 
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IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 
(Tommaso Ricciardi) 
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