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COMUNICATO N. 46 del 2013 
 

 
 

REGOLAMENTO  e  BANDO  DI  CONCORSO  INTERNO  VICE  ISPETTORE 
 

Le ultime due riunioni con l’Ufficio Relazioni Sindacali avevano all’ordine del giorno il bando di 
concorso interno a 193 posti da vice ispettori, che l’Amministrazione si era impegnata a far 
uscire entro l’anno in corso ed il relativo decreto ministeriale che ne regola lo svolgimento. 
Sposando appieno le nostre richieste la Divisione 13^ si è dimostrata disponibile a modificare 
l’intero impianto delle vecchie procedure, in modo da poter assistere ad una nuova “stagione” 
concorsuale fatta di maggiori certezze. 
Le diverse fasi dovrebbero prevedere in ordine temporale: 

 L’appello straordinario (che con le nuove regole diverrà ordinario), che sarà per un numero di 
posti pari rispetto a quelli messi a concorso (in questo caso 193), conterrà l’indicazione 
esatta dei posti per regione e per provincia, ma offrirà l’opportunità di scegliere tra tutte le 
sedi vacanti; sulla base di una graduatoria provinciale verranno individuati i vincitori 
dell’appello (esempio: Regione Sardegna 10 posti totali da mettere in appello, 4 in 
provincia di Cagliari, 3 in provincia di Nuoro, 3 in provincia di Sassari; le sedi vacanti 
risultano essere 7 in provincia di Cagliari, 6 in Provincia di Nuoro e 8 in Provincia di Sassari. 
Tutti gli interessati potranno presentare domanda per le 7 sedi di Cagliari, le 6 di 
Nuoro e le 8 di Sassari, ma verranno trasferiti, sulla scorta di una graduatoria provinciale, i 
4 con il punteggio più alto in provincia di Cagliari, i primi 3 in provincia di Nuoro ed i 
primi 3 in provincia di Sassari). 

 Bando di concorso con l’indicazione dei posti per regione e per provincia. 

 Svolgimento della procedura concorsuale. 

 Scelta delle sedi, fino ai limiti massimi per regione e provincia previsti nel bando di concorso. 

 Partenza per il corso sapendo con certezza quale sarà la propria sede di assegnazione se si 
supera l’esame finale. 

Nel corso dell’ultima riunione l’U.G.L. ha chiesto all’Amministrazione di “regionalizzare” il 
concorso, di prevedere quindi una graduatoria distinta per ciascuna regione o sede decentrata, 
nonché di individuare una nuova categoria di titoli – altri titoli di servizio – ancora da definire nel 
dettaglio, per dare un peso all’attività svolta da comandante di stazione ed alle specializzazioni. 
Ci sono ancora dei nodi da sciogliere: l’Amministrazione si è riservata di verificare la fattibilità 
della procedura concorsuale per regione (anche se per gli elicotteristi sono stati banditi 
addirittura per base e comunque c’è almeno un precedente per i concorsi dei ruoli tecnici) e 
comunque vorrebbe limitare la partecipazione dei candidati al concorso di una sola regione e 
non a più di una come richiesto da altre Sigle, mentre, per ragioni di economicità e di speditezza 
della procedura, vorrebbe limitare l’accesso alla prova orale ad un numero massimo di 
candidati. 
Abbiamo fatto notare come non sia probabilmente previsto da nessuna parte la limitazione del 
numero massimo di candidati da ammettere all’orale e quindi la nostra netta contrarietà alla 
soglia di sbarramento. La Divisione 13^ valuterà allora l’opportunità di far svolgere una prova 
preliminare per introdurre in quella fase dell’iter – e purtroppo si può fare – il numero massimo 
di candidati da ammettere alla prova scritta. 
Il bando dovrebbe uscire i primi di dicembre, sempreché il Ministro firmi per tempo il nuovo 
decreto che regolamenterà in questo senso l’intera procedura; per poter partecipare, occorre 
essere diplomati ed avere un’anzianità di servizio nei ruoli (compreso il corso) di 7 anni alla data 
di pubblicazione del bando, dei 193 posti disponibili (che sono il 50% dei posti vacanti) 64 sono 
riservati al personale del ruolo sovrintendenti, anche se privi del titolo di studio (potranno 
partecipare per la riserva anche gli attuali frequentatori dell’8, 9, 10, 11 e 12 corso 
subordinatamente al superamento dell’esame finale). 
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REGOLAMENTO  MOBILITÀ 

Per dare compimento alle nuove procedure occorre modificare il Decreto del Capo del Corpo 
che regolamenta la mobilità a domanda e le assegnazioni. 
A breve, quindi, anche questo argomento sarà affrontato con l’Ufficio Relazioni Sindacali e sarà 
l’occasione per eliminare alcuni errori e ricalibrare l’intero impianto. 
Al riguardo, il Servizio IV ha rappresentato l’esigenza di limitare il numero degli appelli annui per 
evitare sovrapposizioni tra le procedure ordinarie e quelle straordinarie, di conseguenza 
vorrebbe far diventare ORDINARIO l’appello propedeutico all’immissione in ruolo di nuovo 
personale e STRAORDINARIO l’appello che dovrebbe essere pubblicato per i ruoli che non 
hanno nuove nomine per un numero di anni da concordare. 
Prima di dare un giudizio compiuto vogliamo vedere i concetti che ci hanno esposti tradotti nero 
su bianco. Una cosa è certa: se l’Amministrazione è disponibile a mettere qualcosa sul tavolo e 
quindi a rinunciare o favorire alcuni passaggi siamo disposti a parlarne e valutare gli effetti, 
altrimenti non è un problema dell’U.G.L. evitare le sovrapposizioni. 
 

 

 

Roma, 11 novembre 2013                                                    
 Il Segretario Nazionale 

                        f.to Danilo Scipio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugl: Diritti, Lavoro, Futuro! 
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