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Alla spettabile attenzione del: 

 Ecc.mo Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 

Ecc.mo Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte 

Ecc.ma Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese 

Ecc.mo Prefetto Capo della Polizia di Stato Franco Gabrielli 

 Ecc.mo Presidente del Senato della Repubblica  Maria Elisabetta Alberti Casellati 

 Ecc.mo Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico 

e p. c. agli Ecc.mi Sindacati del personale della Polizia di Stato  
in persona dei rispettivi Dirigenti Sindacali p. t. 

 

 

Egregi, 

visto l’evolversi della situazione che vede coinvolta l’intera nazione da gennaio dell’anno corrente 

ad oggi non possiamo che manifestare, con la presente, la nostra vicinanza a tutte le forze spiegate 

sul campo per contrastare e prevenire il diffondersi di questo male invisibile. 

Un male che sta portando allo stremo una intera nazione. La Polizia di Stato, nonostante le gravi 

carenze di personale, è in prima linea per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza del cittadino e 

per questo non finiremo mai di ringraziarla. 

Molte sigle sindacali, che noi sentitamente ringraziamo, per ovviare al problema della carenza di 

personale presso la Polizia di Stato hanno avvalorato attraverso dei comunicati formali, verso i vostri 

indirizzi, delle proposte atte a sopperire a tale sottodimensionamento organico. 

Il primo consiglio utile che viene avanzato dai suddetti, è lo schieramento in campo dei 1851 allievi 

agenti che finiranno il corso di formazione a breve. Il più rilevante è senza dubbio l’ipotesi di avviare, 

anche attraverso piattaforme online di e-learning, il corso di formazione a tutti gli idonei ai concorsi 

della Polizia di Stato, compresi i 455 idonei con riserva. 

Pur non essendo stati avviati al corso di formazione a suo tempo, pur non essendo stati integrati 

successivamente grazie ai giudizi cautelari favorevoli sia del TAR che del Consiglio di Stato, noi 

crediamo fermamente nel buon senso di voi che ricoprite le più alte cariche dello Stato e per questo 

sarebbe fuorviante non dare peso alle proposte sindacali che in questa sede si condividono appieno. 

La conclusione di questo procedimento amministrativo che vede coinvolti i 455 idonei con riserva, 

attraverso un decreto presidenziale e l’avvio al relativo corso insieme ai vincitori del concorso per 

l’assunzione di 1.515 posti di Allievi Agenti della Polizia di Stato solleverebbe lo Stato dai numerosi 

contenziosi instauratisi. Ciò provocherebbe un minore appesantimento per le casse dello Stato 

alleggerendo di conseguenza anche il carico di lavoro del personale della Polizia di Stato attualmente 

in servizio. 
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Si ricorda a noi stessi che in luogo di questa emergenza, resteranno sospesi i concorsi banditi nel 

2020 per l’inserimento in ruolo di nuovo personale. In tale previsione le unità assunzionali previste 

per l’anno in corso, resterebbero prive di copertura. 

Una auspicata continuità assunzionale,  permetterebbe il regolare turnover in vista dei numerosi 

pensionamenti  previsti per il  corpo di Polizia.  

Si consideri, in conclusione, che per i motivi precedentemente esposti, allo stato attuale, la mancata 

previsione di un corso di formazione per l’anno 2020, provocherebbe un ammanco ancora più 

consistente del personale. 

AugurandoVi un buon lavoro porgiamo i nostri più sinceri saluti. 

 

Il 26 marzo 2020 

 

 

 

Daniele, Angelo, Antonio, Giulia, Marco, 

Luigi, Adriana, Moreno, Gabriele, Ivan, 

Domenico, Francesca, Fabrizio, Simone, 

Luca, Pietro, Veronica, Agnese, Alessia, 

Alessandro, Cesare, Chiara, Davide, Elisa, 

Fabio, Francesco, Gaetano, Alessio, Maria 

Giacomo, Umberto, Giuseppe, Martina, 

Vito, Paola, Roberta, Pasquale, Rosita, Silvia, 

Andrea, Stefano, Tommaso, Valentina, Noemi, 

Gianluca, Salvatore e tutti gli altri 409 dei  

455 Idonei Con Riserva della Polizia di Stato 


