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AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

                                                Prefetto Franco Gabrielli  

 

 

Oggetto: concorso per 804 Ispettori Superiori S.U.P.S. 

               -richiesta urgente rinvio prova scritta-. 

 

Ill.mo Signor Capo della Polizia,  

in riferimento al recente riordino dei ruoli del personale della Polizia di Stato,  la presente O.S. ha 

portato all’attenzione di Codesto Dipartimento della Pubblica Sicurezza la posizione del personale 

proveniente dal 7° e dall’ 8° Corso Ispettori, per il quale è stata auspicata la modifica, in sede di adozione del 

previsto decreto “correttivo”, della previsione dell’apposito concorso interno per il raggiungimento della 

qualifica di Ispettore Superiore da: “per titoli ed esami” a solo “per titoli”. 

Considerato che: 

Codesto Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a seguito di un quesito posto da un O.S., ha risposto 

(vedasi nota avente prot. n. 555/RS/01/67/2/0860 del 22.02.2018 dell’Ufficio Relazioni Sindacali) dando 

contezza del fatto che tali problematiche sarebbero potute essere oggetto di valutazione in occasione dei 

lavori per l’adozione del predetto decreto “correttivo”, da adottarsi entro il 07 luglio 2018; 

vi sono alcuni lavori parlamentari che, evidentemente ritenendo “giuste” le motivazioni sottese alla 

base di tali istanze di modifica, già hanno previsto un necessario e possibile emendamento legislativo 

finalizzato a tale risultato esattamente modificando il regime del concorso da: “per titoli ed esami” a solo 

“per titoli” (es. atto senato n. 2960); 

di fronte alla Giustizia Amministrativa pendono almeno due ricorsi aventi ad oggetto proprio 

l’illegittimità delle previsioni normative sulle modalità di progressione in carriera del predetto personale e di 

conseguenza della relativa procedura concorsuale (in astratto ed in concreto).   

Preso, però atto che, nonostante tali indicazioni ministeriali e legislative, non solo il predetto 

concorso è già stato bandito, ma, dopo un primo rinvio, il 12 aprile scorso, è stata data anche indicazione del 

diario della prova scritta prevista per il 09 maggio p.v. (e quindi prima del termine ultimo per l’emanazione 

del suindicato decreto “correttivo”). 

Le chiediamo, Sig. Capo, di voler comunicare a Questa O.S. se tale determinazione debba intendersi 

come una “bocciatura” delle istanze di giustizia da parte del personale proveniente dal 7° e dall’ 8° Corso 

Ispettori precisando, se così dovesse essere, le motivazioni alla base di tale decisione. 

Auspicando, invece, un semplice ed immediato rinvio dei diari delle prove del concorso già indetto 

fino alla giusta valutazione della posizione del personale interessato.           

In attesa di Suo cortese riscontro, si coglie l’occasione per porgerLe i più cordiali saluti.  

Roma, lì 17 aprile 2018 

                                                                                     

           LA SEGRETERIA NAZIONALE 

 


