
 

Al Sig. Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  

Prefetto Franco Gabrielli  

Ministero dell’Interno -Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

R O M A  

 

OGGETTO:  Concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti per vice ispettore, indetto con 

decreto datato 2 novembre 2017.   

RICHIESTA AMPLIAMENTO POSTI A CONCORSO. 

 

Preg.mo Signor Capo della Polizia, 

facendo seguito a percorsa corrispondenza concernente l’oggetto, ci onoriamo di rivolgerLe la corrente missiva volta a 

sollecitare la concreta valutazione di ampliare i posti dei candidati risultati idonei alle prove concorsuali al fine di minimizzare 

le penalizzazioni di coloro che, pur avendo raggiunto eccellenti risultati, si vedrebbero esclusi per mancanza di titoli di 

servizio, ove, com’è noto, l’anzianità di servizio assume un ruolo determinante. 

Orbene, a seguito dell’ultima comunicazione ufficiale pubblicata sul portale Doppiavela in data 31 luglio u.s., si è 

avuto modo di riscontrare che gli idonei al termine dell’iter selettivo ammontano a 1045 concorrenti, i quali, sacrificando 

solide energie, hanno affrontato e superato la prova scritta e orale, che di certo hanno spiccato per complessità e vastità.  

Sul punto, è doveroso ribadire peraltro che, a fronte della grave carenza di unità del ruolo degli ispettori della Polizia 

di Stato ove, anche dopo i concorsi per titoli previsti dal riordino, si continua a registrare un’imponente mancanza della forza 

effettiva rispetto alla dotazione organica tabellare, sarebbe interesse primario dell’Amministrazione, al fine di garantire 

maggiore efficienza e funzionalità all’attività istituzionale sul territorio nazionale, ammettere alla frequenza del prescritto 

corso di formazione tutti gli idonei del concorso che qui ci occupa, alla stregua di quanto già avvenuto sia in data 13 giugno 

2017 per il concorso interno per titoli ed esami a 1.400 posti da vice ispettore, bandito con decreto del 24 settembre 2013, sia 

in data 28 marzo 2018 per il concorso pubblico per esami a 320 posti di allievo vice ispettore, indetto con decreto del 17 

settembre 2015. Al fine di una migliore e più concreta valutazione, codesta O.S. fa sommessamente osservare inoltre che, 

dallo scorrer in lettura le graduatorie dei concorsi per titoli finora espletati, si evince ictu oculi un’età media dei partecipanti 

costantemente alta, id est ben oltre la soglia dei cinquant’anni, pertanto ne consegue tavolarmente che nell’arco di uno, 

massimo due lustri, si avrà giocoforza un’altra situazione deficitaria della forza effettiva del ruolo in parola, in quanto i neo 

promossi vice ispettori saranno obbligatoriamente collocati a riposo per raggiunti limiti d’età, fatta salva la concreta ipotesi di 

anticipazione per ricorso ad altri istituti vigenti in materia pensionistica. 

Alla luce delle considerazioni finora narrate, in piena linea con i princìpi sanciti dall’art. 97 della  Carta 

Costituzionale relativi alla disciplina dell’agere amministrativo, torniamo ancora una volta al Suo cospetto per proporre 

l’ampliamento dei posti del mentovato concorso, sì da promuovere tutti coloro che sono risultati idonei e per l’effetto giovare 

di personale che per anzianità di servizio e d’età dovrà permanere in questa Amministrazione ancora per svariati decenni. 

In attesa di cortese cenno di riscontro, si coglie l’occasione per inviare distinti saluti. 

Roma, 20 agosto 2019                                                           Il Segretario Generale ADP Gaspare Maiorana  

        


