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SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 

Prot. 03/SG/01                                                                                                    Roma, lì 20 marzo 2019  
                                                                                                                                                         
 
OGGETTO: Assegnazioni personale frequentatore del 27° corso di formazione per vice sovrintendente.          
                  - DIFFIDA  
 
 
 

• Al capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

• Al Direttore Centrale delle Risorse Umane 

• Al Direttore del Servizio Agenti Assistenti e Sovrintendenti 
o E p.c. 

• Al Direttore dell’ufficio per le Relazioni Sindacali 
 

 

 
PREMESSO CHE 

 
In data 30 ottobre 2017 veniva pubblicato sul bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’Interno 
supplemento straordinario 1/30 il bando di concorso interno per titoli a 3286 posti per l’accesso alla 
qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti delta Polizia di Stato, indetto con decreto del 
Capo della Polizia — Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. 
 
In data 22 febbraio 2019 sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno – supplemento 
straordinario n. 1/17 veniva pubblicato il decreto relativo alle graduatorie dei vincitori del predetto 
concorso, relative all’anno 2013.  
 
In pari data (22 febbraio 2019) veniva trasmessa la circolare N.333.D/9807.C.7.27 della Direzione 
Centrale per le Risorse Umane, relativa al concorso in oggetto, con indicate le sedi disponibili nonché le 
modalità per la scelta delle sedi di preferenza ai fini delle assegnazioni dei vincitori annualità 2013. 
 
In data 28 febbraio veniva comunicata la data di inizio del 27° corso di formazione per vice 
sovrintendente, stabilita per il giorno 14 marzo 2019 e con termine corso il 14 aprile 2019, secondo le 
modalità previste dalla normativa vigente. 
 
In data 8 marzo veniva resa nota la tabella relativa alle assegnazioni dei vincitori della procedura 
concorsuale relativi all’annualità 2013, dalla quale emergeva che 87 vincitori di concorso che ricoprono la 
qualifica di assistente capo, sono stati assegnati d’ufficio in sedi (intese come provincie) diverse da quelle 
dove prestano attualmente servizio. 
 

CONSIDERATO 
 
Che l’articolo 8 del predetto bando di concorso stabilisce:  “Prima dell'avvio ai corso d formazione 
professionale saranno pubblicate le sedi disponibili a livello provinciale, assicurando il 
mantenimento della sede di servizio agli assistenti capo vincitori della procedura loro riservata” 
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Che l’art. 2 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 95/2017, in relazione al predetto concorso dispone quanto 
segue; “ il mantenimento della sede di servizio di cui alle lettere a) , b) e c) , n. 1), è assicurato agli 
assistenti capo e ai sovrintendenti capo che accedono, rispettivamente, al ruolo dei sovrintendenti 
e degli ispettori, ai sensi degli articoli 24 -quater , comma 1, lettere a) e b) , e 27, comma 1, lettera b) 
, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall’articolo 1, 
comma 1, lettere h) e p), del presente decreto, nonché ai sovrintendenti capo vincitori del concorso 
di cui alla lettera d) , del presente comma;” 
 
Che secondo quest’ultima disposizione normativa, il mantenimento della sede di servizio deve essere 
assicurato a tutti i vincitori del concorso che ricoprono la qualifica di assistente capo, indipendentemente 
dalla riserva alla quale questi abbiano partecipato, stante che la citata disposizione normativa fa riferimento 
“agli assistenti capo che accedono al ruolo dei sovrintendenti, ai sensi dell’ articoli 24 -quater , 
comma 1, lettere a) e b)”, richiamando espressamente gli assistenti capo vincitori di entrambe le riserve. 
 
Che pertanto che i criteri di assegnazione indicati nella circolare N.333.D/9807.C.7.27 della Direzione 
Centrale per le Risorse Umane si pongono in evidente contrasto con l’art. 8 del bando di concorso 
nonché in contrasto con  la disposizione transitoria sopra citata. 
 

RITENTUTO 
 
Che le assegnazioni nei confronti di N° 87 Assistenti capo vincitori del concorso, sono state decretate in 
violazione dell’art. 2 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 95/2017; 
 
 

TENUTO CONTO 
 
Che il corso di formazione terminerà il giorno 14 aprile 2019, data dopo la quale i vincitori del concorso si 
dovranno recare presso le nuove sedi loro assegnate, distanti in alcuni casi anche 100 Km dalla sede dove 
questi prestano attualmente servizio, con tutti i disagi e le difficoltà anche economiche che tali cambiamenti 
comportano. 
 

CHIEDE 
 
A codesta amministrazione di provvedere alla rettifica delle assegnazioni degli 87 Assistenti capo che sono 
stati dirottati, in violazione di legge presso sedi (provincie) diverse da quelle dove questi prestano servizio, 
attraverso l’esercizio dei poteri di autotutela propri della Pubblica amministrazione al fine di ristabilire i 
principi di legalità e di imparzialità ai quali ogni amministrazione ha l’obbligo di attenersi, garantendo loro la 
provincia di assegnazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
 

DIFFIDA 
 
Codesto ministero ad adempiere a tale richiesta entro e non oltre 15 giorni dalla data di notifica della 
presente istanza, data oltre la quale questa O.S. sarà costretta, suo malgrado, ad avviare ogni azione utile, 
anche risarcitoria, nelle sedi giurisdizionali competenti, al fine di salvaguardare i diritti e le posizioni di tutti 
gli assistenti capo vincitori del concorso che sono stati assegnati in provincie diverse 
 
Con osservanza.  
 
 
                                                                                                  Il Segretario Generale 
                                                                                                       Roberto Intotero 
 

Munito di firma digitale 
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