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COMUNICATO N. 48 del 2013 
 

 
 

REGOLAMENTO  CONCORSO  INTERNO  VICE  ISPETTORE 
 

Al peggio non c’è mai fine …. 
Dopo una settimana di tentennamenti alla fine lo staff del Ministro De Girolamo ha rimandato 
indietro la bozza di decreto che regolamenterà le procedure di svolgimento del concorso interno 
a vice ispettore per far apportare alcune correzioni. 
Da strutture così importanti, che “servono” le Istituzioni, ci dovremmo aspettare un contributo 
fattivo e qualificato che migliori l’intero iter procedurale e non un qualcosa di assai discutibile 
che renda il concorso interno più difficile di quello pubblico. 
 

Già, perché tra le modifiche richieste spiccano le seguenti: 
 

• Aumento dei membri della Commissione d’esame con la previsione che due possano 
essere scelti tra personale della P.A. esterno al C.F.S. (guarda caso); 
 

• Modifica della prova scritta non più basata su quiz a risposta multipla, come nel concorso 
pubblico, ma domande a risposta sintetica (che comporta valutazioni di carattere 
soggettivo). 
 

A questo punto abbiamo chiesto all’Amministrazione di fare un passo indietro sulla prova 
preselettiva e quindi di eliminarne la previsione dal testo, in modo da ripristinare la prova scritta 
basata sui quiz a risposta multipla, molto più trasparente ed oggettiva. 
Se dovessimo tracciare oggi un bilancio sull’operat o del Ministro sarebbe certamente 
molto negativo. 

“TERRA  DEI  FUOCHI” 
... Sarebbe molto negativo anche per come si sta gestendo la situazione del c.d. “Triangolo dei 
veleni”. Sino ad ora abbiamo letto solo dichiarazioni ad effetto da part e del Ministro De 
Girolamo  sul rafforzamento dell’organico in quella zona della Campania denominata “Terra dei 
Fuochi”, ma nulla di concreto è stato fatto. 
L’unico palliativo che avrebbero studiato è l’assegnazione per 6 mesi di eventuali volontari, che 
dovrebbero pure rinunciare all’indennità di missione per poter andare a lavorare in quel contesto 
sociale e sanitario molto degradato ! 
Perché lor signori pensano di risolvere l’emergenza  in sei mesi? 
Ma mi faccia il piacere…. 
 
 

RUOLI  TECNICI,  IN  QUIESCENZA  COME  GLI  ALTRI 
Finalmente l’I.N.P.S. ha sciolto la riserva e ottenuto il chiarimento ministeriale che ha 
“concesso” al personale tecnico lo stesso trattamento pensionistico dei colleghi in divisa. 
Ovviamente per noi non c’erano dubbi al riguardo ! 
Sull’argomento avevamo anche presentato una dettagliata interrogazione parlamentare.  
Ci spiace solamente constatare come “super burocrati” dell’Inps e del Ministero del Lavoro 
abbiano dovuto perdere del tempo prezioso per interpretare una normativa già molto chiara ....  
Poveri noi !!! 

 
Roma, 27 novembre 2013                                                    

Il Segretario Nazionale 
                       f.to Danilo Scipio 
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