S. I. U. L. P .
SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA
SEGRETERIA PROVINCIALE DI BELLUNO

Belluno, 29 ottobre 2018
OGGETTO: Concorso interno 501 posti vice ispettore Polizia di Stato. Pubblicazione banca dati
quesiti prova d'esame critta.
Segnalazione errori quesiti/correttori.

AL MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della P.S. Ufficio per le Relazioni Sindacali
Tramite
LA SEGRETERIA NAZIONALE S.I.U.L.P.

R O MA

ROMA

e per conoscenza:
ALLA SEGRETERIA REGIONALE SIULP

VENETO

Come noto, il 19 ottobre scorso è stata pubblicata la banca dati di cui all’oggetto.
Un’opportunità di avanzamento di carriera tanto attesa dai colleghi quanto frustrante per la
lentezza con cui il Dipartimento di P.S. sta portando avanti le varie fasi concorsuali.
Oltre a tale aspetto negativo, già non di poco conto, ci sono pervenute diverse segnalazioni
su attribuzioni di risposte inesatte rispetto il relativo quesito, o alla formulazione errata di
quest’ultimo.
Anche laddove trattasi di refusi, tali discrasie possono ingenerare confusione e dubbi e, in
previsione che alcune di quelle domande possono essere travasate nella prova ufficiale, esporre
l’intera prova concorsuale a contenziosi con immaginabili ripercussioni sulla durata dell’iter in
attesa di determinazioni su eventuali ricorsi. Un lusso che, né l’Amministrazione né la platea di
colleghi interessati alla progressione di carriera, possono permettersi.
A puro titolo di esempio si riportano alcuni dei passaggi contestati (da istruzione fornite a
piè pagina delle quattromila domande, è esatta la risposta contraddistinta dalla lettera “A”):

Art. 687 C.P.: sanz. Amm.va fino a 51€,
depenalizzazione art. 33 lett. a) L.689/81

Verosimilmente, man mano che gli interessati svilupperanno il programma di studio, altri
errori potrebbero emergere. Sebbene alcuni siano macroscopici, altri risultano più controversi. Si
ritiene quanto mai opportuna, oltre che doverosa, una revisione della suddetta banca dati al termine
della quale, porre un correttivo pubblicando, ad esempio, un’appendice di integrazione.

Il Segretario Gen.le Provinciale
Albino ROSSA

Nota: documento firmato conservato in originale presso la sede di questa struttura

