LA TRAPPOLA
OSSIA

UN CONCORSO IMPOSSIBILE
Nessun funzionario è stato ammesso alla prova orale per il concorso da Primo
Dirigente, al quale hanno partecipato solo 29 candidati
Il numero esiguo dei partecipanti al concorso dimostra un fortissimo scetticismo da
parte dei funzionari di polizia verso il concorso interno per titoli ed esami per l’accesso alla
qualifica di Primo Dirigente.
Il radicale pessimismo ha ben ragione di essere leggendo la seconda prova scritta: “il
candidato illustri i programmi operativi nazionali (P.O.N.) 2000-2006 e 2007-2013 nelle
regioni obiettivo 1 e Convergenza: differenze tra strategie, moduli di gestione. Obiettivi,
progettualità, ruolo del partenariato”.
Tale traccia appare non rispondente a quanto il bando di concorso prevede: “la
seconda prova scritta consiste nella risoluzione di un caso in ambito giuridicoamministrativo o gestionale organizzativo, al fine di verificare l’attitudine del candidato
alla soluzione di problemi inerenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica
di Primo Dirigente (art. 6, bando di concorso).
Al massimo la prova avrebbe mostrato l’esistenza di un insignificante nozionismo,
tanto che non sono stati offerti i testi normativi necessari per argomentare in materia, essi,
tra l’altro, non sono reperibili in commercio né integralmente riportati nello stesso sito della
Polizia di Stato, con particolare riferimento al Programma Operativo Nazionale 2000-2006.
Inoltre, il Presidente, preso atto della difficoltà della traccia, ha concesso ai funzionari
di uscire dall’aula prima delle 2 ore previste dalla normativa. Dunque ci domandiamo: è
possibile che i funzionari che dirigono uffici con competenza diventano improvvisamente
incapaci di affrontare le prove scritte oppure si tratta di un concorso-trappola volto non a
selezionare i più bravi, bensì a sterilizzare il 20% dei posti che annualmente vengono messi
a concorso? I Funzionari di Polizia, a qualunque livello, hanno da tempo risposto
esattamente, vox populi vox Dei.
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