
 

Al Ministero dell’Interno Dipartimento della P.S. 

All’attenzione del Dott. Antonino BELLA 

Responsabile Revisione dei Ruoli del Personale della Polizia di Stato 

 

PROPOSTA CORRETTIVI RIORDINO DELLE CARRIERE 

 

OGGETTO: IX e X Corso di formazione Vice Ispettori della Polizia di Stato, correttivi 

D.Lgs 

95/2017 al Riordino delle Carriere rientro in sede, nuove assegnazione e riduzione del Corso 

per 

gli allievi già appartenenti all’Amm.ne. 

 

E’ dato sapere che vi è una vacanza di Organico del Ruolo Ispettori di circa 14.000 

unità in tutte le province che non riesce a trovare un’adeguata soluzione. E’ anche vero che a 

patire la carenza generata da mancanza di attenzione istituzionale a tutti i livelli della 

problematica sono i nuovi Vice Ispettori del IX Corso che hanno perso la sede di 

provenienza per ulteriori gravi errori dell’Amministrazione. Siamo qui con la ns. proposta 

che riguarda i Vice Ispettori perdenti Sede del IX Corso e Vice Ispettori del X Corso, già 

interni all’Amministrazione. 

Insistiamo affinché l’Amministrazione provveda al trasferimento nelle sedi di 

provenienza dei Vice Ispettori del IX che a vario titolo si trovano lontano dai loro affetti, in 

quanto si è trattato di un concorso interno, con personale che supera anche i 20 anni di 

servizio già effettuato e con una età anagrafica di circa 50 anni. 

Riteniamo che anche i colleghi Vice Ispettori del X Corso, già interni 

all’amministrazione, con le stesse caratteristiche anagrafiche e anzianità di servizio, vengano 

messi in condizione di avere un corso di 6 mesi e non 18 mesi, per la loro formazione 

professionale già maturata e rimessi subito in condizione di poter sopperire alle carenze 

organiche degli Uffici, senza patire la perdita della Sede di provenienza. 

Anzi siamo certi che una buona aliquota vada subito a rimpiazzare i perdenti sede del 

IX Corso, perché provenienti da quelle province. Quindi proponiamo che gli Allievi Vice 

Ispettori del X Corso vengano raccolti in aule a frequentare un Corso differenziato di 6 mesi 

rispetto ai 18 mesi previsti per chi viene dalla vita civile. In merito alla retrodatazione dei 

Vice Ispettori del IX e X Corso si chiede di prendere atto delle vacanze per annualità per il 

IX e X Corso. 

Infine, per i Vice Ispettori provenienti dalla vita Civile si propone di far scegliere una 

rosa ridotta da 3 a 5 province per la prima assegnazione. Si ringrazia per gli sforzi che 

l’Amministrazione sta intraprendendo in questa fase conclusiva del riordino delle carriere. 

 

 

ROMA, 27 GIUGNO 2018                                                                                    LA SEGRETERIA NAZIONALE ADP

         


