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              Napoli, 28.01.2021 

 

 

Oggetto: Concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di 1141 posti per Vice 

               Ispettore del ruolo degli Ispettori della polizia di stato indetto con decreto            

               del Capo della Polizia datato 31 dicembre 2020. 

               Richiesta cortesi chiarimenti 

 

 

      Al Sig.Capo della Polizia 

                                                             Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

                                                             Dipartimento della P.S. 
      caposegreteria.ministro@interno.it;      
                                                                                     segr.part.capopolizia@interno.it 

                                 dipps.555doc@pecps.interno.it  

 

               AL SIG.DIRETTORE 

Ufficio Relazioni Sindacali 
ufficio.relazioni.sindacali.ps@interno.it   

                  R O M A 

       

 

Viene segnalato a questa Segreteria Nazionale che per il concorso indicato in 

oggetto, i partecipanti non possono inserire nella schermata del programma, alla voce 

Requisito Titolo di Studio, la Laurea eventualmente in loro possesso. 

Difatti, il laureato deve obbligatoriamente inserire solo il possesso del diploma 

di scuola superiore. 

Seppure il titolo di Laurea non venga preso in considerazione come punteggio 

ulteriore utile al concorso in parola, non si comprende per quale ratio debba essere 

inserito il possesso di un titolo di studio inferiore rispetto a quello reale (ci sono 

partecipanti in possesso altresì di più master). 
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E’ risaputo che ottenere titoli di studio comporta grande sacrificio, soprattutto per 

chi ci riesce nonostante il gravoso servizio svolto nella nostra Amministrazione.  

Avere raggiunto determinati traguardi, nel campo dello studio, è sicuramente 

motivo di orgoglio per il diretto interessato e non si comprende questo appiattimento 

che deve essere effettuato in occasione di un concorso di rilevata importanza per chi è 

orgoglioso di appartenere alla Polizia di Stato. 

Con la presente questa O.S. chiede chiarimenti in merito e la possibile modifica al 

sistema operativo che impedisce quanto in parola. 

Si ringrazia e si attende una cortese risposta, stesso mezzo. 

Distinti saluti. 

  

                                 Il Segretario Generale Nazionale Agg. 

                                             Carlo Aliberti 

               331/3798202 

Firma originale agli atti 

di questa Segreteria 
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