
Segreteria Provinciale di Roma

QUANDO LA BUROCRAZIA È NEMICA DI SOGNI E ASPIRAZIONI
DEI POLIZOTTI!

Sono giunte alla nostra Segreteria Provinciale numerose segnalazioni da parte di colleghe e colleghi,
sui ritardi e i mancati adempimenti in merito all'aggiornamento del foglio matricolare in relazione alle
procedure concorsuali interne tra cui quella in atto, per la copertura di 1515 posti di Vice
Sovrintendente nel ruolo ordinario dei Sovrintendenti della Polizia di Stato.
Nonostante, con nota datata 22.06.2022, il Servizio Concorsi della DAGEP abbia sollecitato gli uffici
matricola a provvedere all'aggiornamento dei fogli matricolari dei candidati, ai fini della loro validazione
e successivo invio alla commissione esaminatrice, risulterebbero ancora non ascritti a matricola titoli
conseguiti dai concorrenti entro il 28.05.2022, quale ultima data per la presentazione della domanda
stessa di partecipazione al concorso.
Nello specifico, gli enti matricolari di Roma, che per tale incombenza hanno ricevuto una proroga al 26
Agosto p.v., sarebbero inadempienti nell'annotazione di riconoscimenti premiali conseguiti dai colleghi,
in particolar modo decretati dalle competenti commissioni nei mesi a ridosso della chiusura del termine
suddetto di partecipazione.
Pur nella consapevolezza della mole di lavoro affrontata negli ultimi mesi nella gestione di numerose
procedure concorsuali, questa O.S. non puó fare a meno di sottolineare quanto, il mancato
riconoscimento anche di un solo titolo utilmente conseguito, possa essere spesso lo spartiacque per
un collocamento in graduatoria, decisivo nel superamento di concorsi, arrecando così danno e
mortificazione alle legittime aspirazioni di tanti colleghi.
In considerazione di quanto sopra, la Segreteria Provinciale LeS Roma, chiede una rapida attivazione
dei preposti organi, al fine di verificare quanti verbali delle commissioni per i riconoscimenti premiali,
riunitesi entro il mese di Maggio 2022, siano ancora giacenti in attesa di annotazione, con particolare
riguardo ai poliziotti in servizio a Roma e provincia, coinvolti nella procedura concorsuale in
argomento.
A tale scopo si richiede la rapida attivazione di un canale prioritario (con procedura semplificata),
presso gli enti matricolari coinvolti del Viminale e della Questura capitolina, teso a procedere
all'annotazione dei predetti titoli mancanti, indicati dai candidati nella domanda di partecipazione ma
non ancora presenti a foglio matricolare, al fine di rispettare la scadenza del 26.08.2022.
In subordine, qualora gli uffici matricola interessati rappresentino la necessità di disporre di un'ulteriore
(breve) proroga, si richiede di poterne valutare la concessione.
In caso di inadempienza, questa Segreteria Provinciale si vedrà costretta a tutelare i colleghi
ingiustamente danneggiati in ogni sede appropriata.

Roma, 16 Agosto 2022
Il Segretario Generale di Roma
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