
 

AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA 

DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

PREF. Franco Gabrielli 

ROMA 

Oggetto: Scorrimento graduatorie allievi agenti Idonei, ricorsisti ed ex militari. 

Sig. Capo della Polizia,  

abbiamo letto e ascoltato le sue ultime dichiarazioni che riguardano l’allarme pensionamenti e i vuoti 

d’organico della nostra amministrazione che nonostante il ridimensionamento numerico voluto dall'ex 

Ministro Madia ci conferma un dato numerico drammatico. Quest’ultimo inutile ribadirlo va a stridere con le 

esigenze di servizio, con l’età media del personale della Polizia di Stato che si innalza a dismisura. I servizi 

di Polizia, alcuni fisicamente gravosi gravano sul personale e in alcuni casi sfociano altresì sul rifiuto di ferie 

e congedi. Non a caso le ferie maturate e non ancora usufruite dal personale raggiungono numeri elevatissimi 

e posticipare la data della fruizione fino al 18° mese rispetto all’anno solare di riferimento non ha certamente 

risolto il problema. 

Dopo questa premessa è giusto portarLa a conoscenza che negli ultimi giorni, abbiamo ricevuto numerose 

richieste di intervento affinché le graduatorie esistenti del concorso per 1851 allievi agenti trovino una 

soluzione. Sono tanti i ragazzi, idonei fuori dalla graduatoria, che hanno superato i quiz con voti altissimi, le 

prove fisiche e attitudinali nel migliore dei modi e ad oggi centinaia di giovani si trovano ad aspettare una 

sua chiamata. 

A questi è giusto ricordarlo ci sono diverse centinaia di ragazzi che, idonei, non sanno quale sarà il loro 

destino poiché ricorsisti, che si sono impegnati a superare le prove, tra le quali quelle fisiche con 

temperature altissime e caldo asfissiante.  In tal senso mesi addietro, prima che il Governo emanasse l’attuale 

provvedimento che escludeva dalle visite per i 1851 allievi agenti chi aveva superato il limite di età o non 

possedeva il diploma di scuola media superiore, noi intervenimmo al fine di sanare una situazione 

paradossale, ovvero che i ragazzi avevano già assolto i requisiti previsti dal bando di concorso e questo 

avrebbe creato numerosi ricorsi al tar che in prima battuta ha dato giustizia agli stessi imponendo 

all’amministrazione di chiamarli alle visite ed imponendo altresì l’avvio al corso. 

Ci risulta inoltre che pochissimi ragazzi anch’essi idonei sono in attesa e sperano al pari di quelli precedenti 

di essere chiamati per sostenere il corso da agenti ma la loro graduatoria, quella degli ex militari, li ha visti 

esclusi per pochissimi posti. 

Sig. Capo, le chiediamo in tal senso un suo autorevole intervento affinché questi  ragazzi siano chiamati ad 

indossare la nostra divisa e una nota che tolga i dubbi a tutti coloro che hanno superato le prove per essere 

nominati allievi agenti della Polizia di Stato.  

Con rinnovata stima, porgiamo Cordiali Saluti  

Roma, 19 agosto 2019                                                           Il Segretario Generale ADP Gaspare Maiorana

          


