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COMUNICATO
Roma 12 aprile 2011

Sul Bollettino Ufficiale del 31/03/2011 sono stati pubblicati i decreti che disciplinano le
modalità di svolgimento dei concorsi interni per l’accesso nei ruoli dei Revisori e dei Periti.
A parte il fatto, più volte denunciato da questa Organizzazione sindacale, che
l’Amministrazione continua a rifiutarsi di emanare un regolamento sui concorsi interni come hanno
tutte le altre Forze di Polizia (e se ne vedono le conseguenze che purtroppo pagano i lavoratori), c’è
da registrare il fatto che non è stato inserito nelle premesse il richiamo alla normativa nazionale
(DPR 487/94) sui concorsi pubblici, come era stato richiesto da questo Sindacato.
L’Amministrazione ci aveva risposto in sede di riunione che comunque ne aveva tenuto conto, ma
allora perché non inserirla direttamente nei VISTI?
Secondo punto da registrare è che l’Amministrazione non ha tenuto conto di
un’affermazione da essa stessa avanzata, pur se a seguito di pressione da parte di tutti i Sindacati.
Aveva infatti dichiarato più volte che avrebbe inserito direttamente nei Bandi le sedi di
assegnazione, quanto meno quantificate per Regione. Ebbene, nel Decreto questo concetto è
fortemente annacquato o comunque di dubbia interpretazione: si dice infatti che i concorsi verranno
eventualmente banditi su base regionale, e subito dopo si legge testualmente che nei Bandi è
indicato il numero dei posti messi a concorso, per ciascun profilo professionale, disponibili al 31
dicembre dell' anno nel quale si sono verificate le vacanze, senza specificare se verrà indicata anche
la ripartizione per Regioni.
Al momento dell’emanazione dei bandi vigileremo pertanto sul rispetto delle normative
nazionali e sulla preventiva ripartizione delle sedi per Regioni, per evitare che si ripeta tutto quello
che sta succedendo con il concorso Vice ispettori.
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