
 

Al Sig. Capo della Polizia 

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

 Prefetto dr. Franco Gabrielli 

ROMA 

Oggetto: avvio procedure assunzione ragazzi idonei 455, 166 e avvio alle visite dei 1223. 

 

Sig. Capo della Polizia,  

con l’approvazione del Decreto Rilancio è stata data giustizia, e lo diciamo con convinzione, a chi 

era stato ingiustamente eliminato da una procedura concorsuale ingiusta e evidentemente 

incostituzionale.  

Ciò che il Decreto 135/18 aveva tolto il Decreto Rilancio ha finalmente concesso e quest’ultimo ha 

felicemente portato un senso giustizia ai 455 e 166 ragazzi idonei e ai 1223 che sono in attesa delle 

visite psico attitudinali anche se, vista la situazione pandemica in atto, quello stesso decreto avrebbe  

potuto fare di più inserendo la categoria militare che al pari dei civili è stata dimenticata e insieme a 

loro anche un terzo scorrimento, valutato altresì che è già in atto e lo sarà per i prossimi 10 anni un 

massiccio pensionamento di colleghi assunti negli anno 80. 

Oggi a distanza di oltre un mese da quell’approvazione riceviamo numerose preoccupazioni da 

parte dei ragazzi e dei loro genitori sul loro mancato avvio al corso o probabilmente sull’iter 

amministrativo che li porterà nella nostra amministrazione. Le paure sono certamente dettate anche 

dalla situazione pandemica in atto in leggera ascesa sul nostro paese e le preoccupazioni ricadono 

proprio su un’eventuale lockdown nel nostro paese che potrebbe incidere sulla data di immissione al 

corso. 

Siamo certi che il Dipartimento di P.S. diretto dalla S.V. stia certamente elaborando un programma 

al fine di visitare i ragazzi per poi avviali al corso ma con la nostra nota vogliamo imprimere di fare 

in fretta e di fare bene poiché gli stessi in caso di ulteriore crisi pandemica potrebbero dare un 

importante e immediato contributo poiché come Lei ben sa sono motivatissimi. Una data certa 

potrebbe permettere agli stessi ragazzi di organizzarsi per bene, anche in riferimento a chi in questi 

mesi ha lavorato precariamente o chi senza risorse economiche e con figli a carico attende l’avvio al 

corso.  

Cordiali Saluti 

Roma, 18 agosto 2020                               Il Segretario Generale ADP Gaspare Maiorana                        

                                                                                         


