
 

AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA  

PREF. FRANCO GABRIELLI 

ROMA 

Cordialissimo Sig. Capo,  

abbiamo ricevuto in questi giorni le bozze relative allo schema di decreto  recante le modalità di 

svolgimento di due concorsi al fine di bandirli nel più breve tempo possibile, ovvero quelli per ispettori 

e per sostituto commissario e siamo certamente convinti dell’ottima e immediata risposta del 

Dipartimento da Lei diretto in riferimento al tanto laborioso lavoro da che sta svolgendo in tale 

direzione. 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei correttivi al riordino delle carriere si apre una fase 

importante e certamente complessa per l’ufficio da Lei diretto in riferimento alla messa in opera dei 

numerosi punti cui sarà chiamata per dare attuazione ai correttivi. 

Tra tutti certamente merita l’immediato totale scorrimento della graduatoria il concorso interno per 

esame e titoli  per 501 vice ispettori. 

Ci preme segnalarLe quanto appena detto poiché è da lunghi mesi che serpeggiano, tra i colleghi, 

numeri vaghi sullo scorrimento della graduatoria e lo ribadiamo,  gli idonei nel corso dei mesi passati  si 

sono sacrificati sottoponendosi a dure prove, scritte e orali con altissimi profitti e solo la giovane età di 

servzio degli idonei non ha permesso loro di essere tra i primi 501. 

E’ chiaro comunque che le vacanze al 31.12.2016 per i concorsi interni a vice ispettori erano pari a 

6.686 unità e,  alla luce dei cicli dei concorsi già banditi e alla reale partecipazione, del concorso interno 

per titoli a 614 posti, di quello da 263 per esami e titoli e dei prossimi due concorsi da bandire che 

ammontano a 1728 unità, ci risulta una vacanza pari a 610 unità e non come più volte emerso pari a 386 

o ancora 395 unità che rappresentano probabilmente i posti lasciati vuoti dai primi tre cicli. 

Siamo certi che sia dato seguito a quanto previsto dai correttivi al riordino delle carriere ovvero: “In 

caso di mancata immissione nel ruolo a seguito di una delle procedure concorsuali interne in ciascuna 

annualità del numero di Vice Ispettori previsto, si provvede all’ampliamento dei posti disponibili in 

favore dei candidati idonei nell’ambito delle procedure concorsuali della stessa annualità giunte a 

conclusione per ultime.”  

Con rinnovata Stima Porgiamo Distinti Saluti 

Roma, 11 febbraio2020        La segreteria Nazionale ADP 

Originale firmato agli atti 


