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Segreteria Generale  

           C.N.P.P. 
  

 

 

Roma, martedì 20 ottobre 2020 

        Ai Dirigenti Territoriali 

        Ai Colleghi iscritti  

        Ai Colleghi non iscritti 

         LORO SEDI  
      
  

NOI INFORMIAMO 
  

Si è tenuta in data odierna la riunione alla presenza del Direttore Generale del Personale e 
del Responsabile del Personale dei Minori, per la discussione sulla bozza di PCD relativo alla 
selezione per titoli per la nomina alla qualifica di Sostituto Commissario: 

Le nostre proposte in sintesi sono state le seguenti: 

 All’Art. 5 Categoria A – Rapporti informativi: valutare il quadriennio anteriore fino ad un 
massimo di 14 punti e scalare 0,20 dal più alto al più basso in luogo dei 0,10 punti previsti 
dalla bozza; 

 Categoria D – Ammissione con riserva al concorso da ispettore superiore bandito nell’anno 
2003: valutare esclusivamente gli idonei nell’ambito dei 63 posti messi a concorso; 

 Categoria E – Incarichi conferiti con formale provvedimento dell’Amministrazione: 
Inserire il Comandante f.f. che abbia svolto almeno 30 giorni nell’incarico, punti 0,20 per 
mese fino ad un massimo di un punto; analoga richiesta per i Responsabili dei Nuclei f.f.; 
Inserire le specializzazioni dei minori; Inserire la qualifica di Responsabile Ufficio locale 
CIS “Rete Ponente”; Riportare la specifica che il punteggio viene attribuito per ogni singolo 
incarico e fino ad un massimo di 2 punti; 

 Categoria F – Incarichi e servizi speciali … - Partecipazioni missioni all’estero: 0,40 invece 

di 0,20; Componente di gruppi o commissioni: 0,40 invece di 0,20; 

 Categoria I: Diploma di istruzione secondaria: punti 1,00 
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 Pari opportunità: abbiamo rappresentato all’Amministrazione che la distinzione nei 
numeri dei posti da attribuire al Ruolo maschile ed a quello femminile del Corpo, a 
partire dalla qualifica iniziale nel Ruolo Ispettori, non ha più alcun senso e che quindi i 
bandi dovrebbero prevedere l’accesso incondizionato ai ruoli maschili e femminili del 
Corpo; 

 Abbiamo chiesto all’Amministrazione di conoscere la bozza finale prima della 
pubblicazione definitiva, l’Amministrazione si è dichiarata favorevole purché si 
comprenda che la bozza definitiva sarà poi quella che verrà effettivamente pubblicata.  

 Ad maiora, buon lavoro a tutti, vi saluto in attesa dei prossimi aggiornamenti. 
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