
 

 

AL VICE DIRETTORE GENERALE PREPOSTO ALL' ATTIVITÀ DI 

COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA 

PREFETTO ALESSANDRA GUIDI 

 

Oggetto : Decreto Legislativo 29 maggio 2017, nr. 95, concernente disposizioni in materia dei ruoli 

delle Forze di Polizia e correlati provvedimenti correttivi. Problematiche  decorrenze giuridiche 

Vice Ispettori. 

                                                                                                                                         

Gentilissimo Sig. Prefetto, 

 in relazione ai prossimi decreti correttivi al c.d. riordino delle carriere, questa O.S. facendo 

tesoro delle numerose segnalazioni provenienti dai propri iscritti, desidera rappresentarle la 

problematica che riguarda i Vice Ispettori provenienti dal IX corso di formazione, ritenendo 

indifferibile l'apporto di opportune modifiche normative che tutelino la loro posizione giuridica 

attualmente gravemente ed ingiustamente  lesa.  

Come noto, infatti, con decreto del Ministero dell'Interno del 24 Settembre 2013, è stato 

indetto il concorso interno per complessivi 1400 posti, successivamente innalzati a 1874, per 

l'accesso al IX Corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice Ispettore della Polizia di 

Stato. Il concorso, particolarmente selettivo, prevedeva una prova preselettiva, una prova scritta, 

una prova orale ed infine una prova di tipo psico-attitudinale.  

Per le conosciute problematiche procedurali in carico a Codesta Amministrazione, il 

concorso è durato più di tre anni ed i vincitori sono stati ammessi a frequentare il corso di 

formazione semestrale addirittura a far data 12 settembre 2017, ottenendo la nomina alla qualifica 

di vice ispettore con decorrenza 12 marzo 2018, ossia alla fine del corso di formazione.  

Questo è assolutamente inaccettabile innanzitutto perché, res sic stantibus, stà in capo a 

Codesta Amministrazione la causa dei ritardi nelle procedure concorsuali, e pertanto è onere 

dell'Amministrazione stessa trovare una soluzione giuridica che risolva tale vulnus, e ciò 

risulterebbe possibile   mediante la concessione, in sede di approvazione dei correttivi, di una 

adeguata retrodatazione della decorrenza giuridica della qualifica dei predetti Vice Ispettori.  

In seconda analisi, cosa ancora più grave e meritevole di approfondimento, è opportuno sottolineare 

che il predetto bando di concorso indica che i posti messi a concorso sono relativi a vacanze 

organiche maturate dal 2001 al 2004 e che, pertanto, coloro che hanno frequentato il IX Corso di 

formazione per Vice Ispettore della Polizia di Stato, hanno il sacrosanto diritto di essere nomi nati 



Vice Ispettori della Polizia di Stato a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello per cui 

le vacanze di organico è stato indetto il concorso. 

Alla stessa stregua per quanto avvenuto per i concorsi interni per vice ispettore tecnico, la cui 

decorrenza giuridica è stata fissata al 1° gennaio dell’anno successivo alle vacanze annualmente 

disponibili al 31 dicembre dell’anno precedente  è altresì auspicabile e corretto riconoscere ai vice  

ispettori, ruolo ordinario, dei concorsi interni appena ultimati, quale ad esempio l’XI° corso,    la 

retrodatazione della qualifica alla stessa stregua dei tecnici. Poco gratificante infatti è dividere in 

due binari diversi, nonostante i due D.P.R., il 335 e 337 del 1982, gli ispettori ( tecnici e ordinari) 

poiché fanno parte della stessa amministrazione e in tantissimi casi gli uni vanno ad integrare o 

sostituire gli altri in tantissime attività d’ufficio procurando una sperequazione di trattamento tra gli 

stessi. E’ bene ricordare che gli ultimi concorsi da vice ispettore sono frutto della legge 53/2001 che 

all’art 13 prevede un concorso agevolato per i sovrintendenti del 15-16-17 corso. 

Come ben capirà la S.V. la questione della decorrenza giuridica del 9°, altresì del 10° e dell’11° 

corso vice ispettori ha bisogno di certezze e correzioni da noi evidenziate e che in sede di 

approvazione dei correttivi, le opportune soluzioni normative che apportino giustizia ed equità, 

finora negate. 

Certi di quanto esposto, Porgiamo Distinti Saluti. 

         ROMA LÌ 02 settembre 2019 

La Segreteria nazionale ADP 

 

Originale firmato agli atti 


