
 

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

Prefetto Franco Gabrielli  

Ministero dell’Interno -Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

R O M A  

 

e.p.c.         Alla Direzione Centrale Risorse Umane Servizio Dirigenti, Direttivi ed Ispettori 

R O M A 

 

OGGETTO:  Concorso pubblico per esame, a 320 di allievo Vice Ispettore del ruolo degli ispettori 

della Polizia di Stato. Assegnazioni. 

Preg.mo Signor Capo della Polizia, 

da qualche settimana stiamo ricevendo segnalazioni o meglio, preoccupazioni, circa le 

prossime assegnazioni degli allievi vice ispettori che stanno ultimando un corso  altamente 

formativo di cui la nostra O.S. fa i complimenti alla S.V. e alle due scuole di Campobasso e Nettuno 

per il lavoro svolto. 

Abbiamo ricevuto, come stavamo dicendo, le preoccupazioni degli oltre 100 colleghi che 

hanno partecipato alla riserva di posti messi a concorso nel predetto bando. Gli stessi come da 

indicazione di S.V., a seguito dell’incontro che ha tenuto con entrambi gli allievi presso la scuola di 

Nettuno, non hanno formato associazioni, comitati, gruppi o quant’altro poiché Lei  li ha 

tranquillizzati riferendo ““A riguardo vorrei rassicurare tutti i colleghi che già appartengono 

all’amministrazione che, nonostante questi corsi non abbiano riserve di posti, l’amministrazione 

sarà, come al solito, attenta e anche intelligentemente in ascolto di quelle che sono le dipendenze 

della famiglia. Non abbiamo interesse a sradicare persone, a costringere persone a rinunciare alla 

qualifica perchè magari trasferiti in luoghi che sono assolutamente incompatibili con le proprie 

esperienze pregresse. State tranquilli.....non state sereni perché magari non porta bene, non 

cominciate con comitati e altre situazioni, la questione è all’attenzione dell’amministrazione, e 

l’amministrazione dimostrerà nei fatti che, nonostante non ci sia una previsione di mantenimento 

della sede, saremo assolutamente attenti e tutti avranno, nei modi e nei tempi stabiliti, il 

raggiungimento di una propria aspettativa”. 

Il concorso de quo è stato bandito nel 2015 quando allora c’erano 12 mila vacanze nel ruolo 

e nelle sedi, in parti poi coperte dai concorsi a titoli previsti dal riordino delle carriere e, prevedeva 

una vacanza di posti, oltre il 15%, per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno 3 

anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando. Questo centinaio di colleghi percepisce già 



il primo assegno di funzione, lo diciamo perché rimarchiamo il fatto  che gli stessi hanno già 

maturato numerosi anni fuori dalla propria provincia di residenza e con problematiche attuali  quali 

coniugi e figli a carico e  già sono stati messi a dura prova per i lunghi 16 mesi di corso. 

Signor Capo l’assunzione degli stessi colleghi è avvenuta con riserva di posti, pertanto con 

due graduatorie separate e ci auguriamo che le assegnazioni tengano conto di questi fattori fin da 

subito destinandoli nella propria provincia di servizio o secondo loro richieste e non 

successivamente così come avvenuto per il rientro dei 1400 che a quanto ci è stato riferito dovevano 

rientrare in tempi brevi nelle proprie sedi ma ancora questo non è avvenuto per tutti. 

I colleghi non pretendono certamente la stessa cattedra ma, inutile tergiversare, la stessa 

provincia di  servizio così come è stato per i concorsi da 1000 e 2842 vice ispettori, e così come 

sarà, ce lo auguriamo, anche per i 501. Ci auguriamo pertanto che le richieste di tutti i partecipanti 

siano poi le stesse dell’amministrazione poiché riteniamo che le vacanze degli ispettori sono 

critiche un po' in tutta Italia. 

La ringraziamo per l’attenzione data a questa nostra lettera che rappresenta la 

preoccupazione e il sentimento di una parte dei suoi uomini. 

Roma, 13 novembre 2019                                                           La Segreteria Nazionale ADP 

 

Originale firmato agli atti          


