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Sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 9 del 15 maggio sono 
stati pubblicati i concorsi interni per Vice Sovrintendenti. 
 I concorsi sono tre, rispettivamente : 
 

1) concorso, per esame scritto, a 453 posti ( 336 uomini e 117 donne) ri-
servato al personale di p.p. appartenente al ruolo degli agenti/assistenti 
con una anzianità di almeno 4 anni di servizio; 

2) concorso, per titoli, a 176 posti  di p.p. femminile riservato alle assistenti 
capo che al 31 Dicembre 2005 si trovino nella posizione , nel ruolo  di an-
zianità,  tra il n. 1 e il n. 352 ; 

3) concorso, per titoli,  a 505 posti per p.p. maschile riservato agli assisten-
ti capo che alla data del 31 Dicembre 2005 si trovino nella posizione ,  nel 
ruolo di anzianità, tra il n. 1 e il n. 1010. 

 
 I rispettivi ruoli di anzianità saranno inviati alle Direzioni dove il personale 
interessato potrà visionarli al fine di acquisire la certezza sui requisiti necessari 
per la partecipazione ai concorsi riservati agli assistenti capo. 

 
La circolare esplicativa del bando e delle modalità si può scaricare dal nostro 

sito web : www.polpenuil.it , oppure si può richiederla direttamente presso le 
segreterie degli istituti. 
 
 Da segnalare che la ripartizione dei  posti a concorso riguarda assegnazioni 
solo per i seguenti Provveditorati : Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Mila-
no, Padova, Palermo, Perugia, Roma e Torino. 
 
 La UIL , però, intende promuovere un intervento teso a verificare la 
possibilità di rettificare i bandi di concorso finalizzati alla previsione di 
assegnazioni anche in altri Provveditorati (Calabria, Puglia, Campania, A-
bruzzo ) che pure presentano carenze organiche significative. 
 
 Parimenti la UIL chiederà di concertare preventivamente i criteri di 
assegnazione a ciascuna sede. 
        
                Eugenio Sarno 

Pubblicati i concorsi per  
Vice Sovrintendenti 


