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COMUNICATO  SINDACALE 

In data  21 u.s.  si è tenuto l’atteso incontro  al Viminale per la rappresentazione delle 

procedure concorsuali in atto, che hanno suscitato non poche polemiche in questi ultimi mesi. 

Pertanto  al seguito del Capo della Polizia Prefetto Gabrielli vi erano il Vice Capo Prefetto 

Piantedosi, il Prefetto Roca – Direttore Centrale per gli Istituti d’Istruzione, il Prefetto Papa – 

Direttore Centrale per le Risorse Umane – Il Capo della Segreteria del Capo della Polizia      

Dott. Sognamillo, il Dirigente Generale La Fortezza – a cui sarà affidato in futuro tutto 

l’apparato dei concorsi della Polizia di Stato, il Vice Prefetto Ricciardi – Direttore dell’Ufficio 

Rapporti Sindacali.  Per l’ADP  era presente il ns. Vice Segretario Nazionale  dott. Oreste 

Somma. 

  In un clima cordiale e di reciproco rispetto il Prefetto Gabrielli  ha illustrato, più degli 

altri,  in tutti i particolari, l’attesissimo Concorso interno per 1400 Vice Ispettori, più volte 

sollecitato da questa O.S., affinchè si concludesse in tempi normali.  

In primis ha voluto rassicurare che il concorso non sarà  annullato in quanto una 

“formula” è stata trovata.  Innanzitutto il concorso prevede un ampliamento  aperto a tutti gli 

idonei che sono circa 1875  e poi la novità di rilievo  sarà  ampliato  dal numero dei 

colleghi che risulteranno idonei  alla ricorrezione dei loro elaborati e dalle fasi successive 

al concorso. Le stime porterebbero a pensare ad un numero finale di Vice Ispettori superiore 

ai 2000 posti. 

Alla luce di queste novità, per noi favorevoli, in quanto chi è stato danneggiato può 

ancora sperare, il primo  obiettivo è stato  raggiunto con  date certe,  graduatoria  completa 

entro il 30 giugno 2017 e partenza per il corso di formazione nel mese di luglio 2017. Le 

date sono state indicate dal Prefetto Gabrielli.  

Il Secondo  obiettivo, anche questo con grande probabile vittoria di questa O.S. è stato 

la garanzia delle sede per tutti i partecipanti. Visto che il concorso era  inizialmente per 1400 

posti ed ora è passato ad oltre 2000 posti anche le Sedi di servizio pubblicate all’epoca 
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dovranno essere rivisitate.  A questa  richiesta il  Prefetto  Gabrielli  ha detto  di essere 

dell’idea  che laddove  l’esigenza del personale  combacia  con l’esigenza  

dell’Amministrazione  diventa il massimo della vita.  Quindi auspicava  che sarebbe pura 

follia  andare a perseguire un sistema  che renda  questi  due aspetti divaricanti. Ha 

aggiunto, altresì,  che l’Amministrazione  lavorerà affinchè le persone  stiano al meglio, 

annuendo  anche  con il Prefetto Roca, per creare meno disagio possibile  a tutto il 

personale che  frequenterà il Corso di formazione.  Ha  voluto , infine, ancora rassicurare  

sulle  sedi  dicendo  di non poterlo ufficializzare, ma si  terrà  conto dove sono le Sedi 

disponibili, poiché ci troviamo in una condizione  non favorevole per la carenza  di 

personale in ogni provincia e quindi  paradossalmente una condizione  favorevole  di tanti 

posti disponibili per poter accontentare.  E’ ovvio, ha concluso, come suo fare….  “che non 

potrà mai  mandare 8 Vice Ispettori  al posto Polfer di Sulmona”.  E’  aggiungiamo noi, non 

ci sono condizioni  del genere in nessuna provincia italiana per cui rimaniamo soddisfatti e 

fiduciosi dell’impegno preso. 

  Terzo obiettivo preposto era la retrodatazione  del concorso 1400 vice ispettori. Il 

Prefetto Gabrielli, ha detto che non è possibile fare nulla, che non è oggetto della riunione 

odierna, ma bensì, del tema  del riordino che è iniziato due anni fa.  Ha solo  affermato che 

sarà garantita un’anzianità rispetto ai futuri Vice Ispettori del riordino. 

 Soddisfatti, che due punti su tre, sono stati, portati a casa, il ns. Segretario Oreste 

Somma, ha  recriminato molto su come sono stati gestiti i concorsi  nella Polizia di Stato negli 

ultimi 20 anni e che la vergogna è tale  da chiedere  subito un cambio di rotta.  

 Il Prefetto Gabrielli, complimentandosi  con il ns. Segretario per la tenacia espressa, ha 

rassicurato che formerà un  gruppo specializzato solo per i concorsi  guidato dal Dirigente 

Generale  Michele La Fortezza, presente in Aula. 

 Nelle more ha  illustrato  il concorso  dei 559  Allievi Agenti  che si concluderà entro 

giugno 2017 e che  nel mese di Aprile c.a. uscirà un bando  di arruolamento  Allievi Agenti per 

1148 posti,  ancora  con i criteri vigenti. 
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