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Ultim’Ora del 20 ottobre 2020 
 

Regolamento concorso Sostituto Commissario 
 

 Si è tenuto stamani, in videoconferenza, il confronto propedeutico 
all’emanazione del PCD di regolamentazione del concorso straordinario, per titoli, a 
150 posti di sostituto commissario previsto dal c.d. riordino delle carriere. 
 
 La riunione è stata presieduta dal DGPR Parisi coadiuvato dal Cons. Cacciapuoti 
del DGMC e da altri Dirigenti e funzionari dei due dipartimenti. 
 
 La UILPA PP, in relazione alla bozza proposta dal DAP, ha formulato le seguenti, 
principali osservazioni e richieste: 
 

 Va chiarito il senso dell’espressione letterale, già contenuta nel 
decreto legislativo, che riserva la partecipazione al concorso agli 
operatori in “possesso” della qualifica di ispettore superiore alla data 
del bando …; se per “possesso” deve intendersi la formalizzazione 
del decreto di promozione dalla precedente qualifica, si rende di 
estrema necessità espletare celermente e prima dell’emanazione del 
bando di cui si discute le procedure di formalizzazione dei decreti 
relativi agli ultimi operatori ammessi a scrutinio; 

 Va previsto un congruo punteggio, commisurato alla durata, per 
coloro che abbiano espletato l’incarico di Comandante del Reparto e 
le funzioni di Coordinatore di NTP; 

 Non va attribuito alcun punteggio per la partecipazione a gruppi di 
lavoro o a commissioni di studio (a questo tipo di gruppi e 
commissioni, difatti, in ragione di particolari direttive 
unilateralmente emanate dall’Amministrazione, molto spesso 
possono accedere prevalentemente operatori in servizio al DAP o, 
comunque, presso sedi romane e, parallelamente, vengono 
espressamente esclusi dal poterne far parte altri che ricoprano 
determinati incarichi); 

 Va meglio disciplinato e chiarito il cumulo dei titoli, anche di quelli 
indicati in ogni singolo punto, di cui alla categoria N. 

 
L’Amministrazione ha preso nota delle richieste della UILPA PP e delle altre 

OO.SS. e si è riservata di tenerne buon conto nella redazione del PCD definitivo. 
 
La registrazione audio degli interventi UIL è disponibile online. 

 
 


