
 

 

 
Al Ministero dell'Interno 

Dipartimento della PS 

Al Sig. Direttore Centrale delle Risorse Umane 

 

All'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della PS 

 

 S E D E - 
 

OGGETTO: Procedure Concorsuali, scorrimento “completo” graduatoria 501, Possibile “emendamento” 
tramite ultimo DL (cd. Ristori) al fine di scorrere concorsi vice ispettori. 

^^^^^^^^^^^^^ 

 Gent.mo Sig Prefetto, 

come le è noto, da mesi in modo molto più intenso che prima, la nostra OS sta seguendo con particolare 
interesse e motivazione la situazione dei 154 colleghi inseriti nella graduatoria del concorso per 501 V.I. 
che, ancora,  non hanno avuto la “fortuna” di essere avviati ai corsi, non essendo stato completato lo 
scorrimento completo come di consueto. Come le è noto, la procedura concorsuale del concorso in oggetto 
è stata, per certi versi, lunga e travagliata, vedendo modifiche all'originario bando che, indubbiamente 
hanno pesantemente influito sugli esiti della graduatoria finale. Crediamo infatti, che mai come in questo 
caso, si sia verificato un completo capovolgimento della graduatoria meritocratica, in favore di una 
graduatoria basata sui titoli di servizio che, al pari di altri concorsi interni già espletati unicamente su quei 
criteri e come lei ci insegna, troppo è influenzata da motivi di anzianità di servizio ed extra pertinenza di 
merito. Per questo, ci duole ripeterlo a chi come lei conosce la questione nei minimi dettagli, i colleghi più 
giovani, nonostante abbiano brillantemente superato meritoriamente le difficili selezioni poste in essere 
con la procedura concorsuale in oggetto, si sono trovati penalizzati in modo assai grave a ns. avviso 
trovandosi in certi casi sbalzati, dopo la graduatoria di merito, dai vincitori ad esclusi. 

Proprio questo fatto, ci colpisce come OS e siamo certi, colpisce duramente i giovani colleghi che possono, 
a ragione, sentirsi esclusi di fatto per colpa di meccanismi inusitati (perché mai utilizzati in questo modo 
precedentemente). Di quanto sia stata poi dura la procedura concorsuale ne abbiamo prove e riscontri 
anche qualora volessimo confrontarla con altre già espletate od in itinere. Per questo, non possiamo 
esimerci dal segnalare che l'eventuale disimpegno dell'Amministrazione dal portare a termine l'assunzione 
di questa rimanente parte di personale, sicuramente avente i requisiti meritocratici, potrebbe in futuro 
portare lo stesso ad una disillusione nei confronti dell'Amministrazione, vista come matrigna, e ad un 
conseguente disimpegno nell'attività quotidiana. E Lei, meglio di noi, sa come questa particolare attività 
lavorativa si svolga principalmente sull'impegno e sulla adesione a certi principi, prima ancora che per 
ragioni di mera retribuzione (anche se questa spesso fa parte delle rivendicazioni da parte di noi OS).  



 

 

 Vogliamo sottolinearLe che il nostro interesse su questa vicenda, come su altre, non è basata su un 
“ritorno” di consensi e non solo per il numero esiguo di questi pure eventuali ma, è fatta perché reputiamo 
che il cambiamento e la moralizzazione dell'attività sindacale, di cui molti si riempiono la bocca, tranne poi 
fare come nella famosa canzone di De Andrè, si faccia sulle battaglie che vale la pena di combattere, sulla 
qualità di ciò che dobbiamo fare e sulla idea di giustizia, quella stessa idea di giustizia che ci fa ripetere che i 
154 “ragazzi” meritano di più, non fosse altro per l'impegno che hanno messo nello studio ed il sacrificio 
affrontato nel farlo continuando a svolgere servizio, oltre alle normali occupazioni di famiglia. Questi 
“ragazzi”, signor Prefetto, lo meritano e “meritano che questa Amministrazione” si spenda per loto, per 
trovare il modo e i mezzi finanziari (che ora ci sono grazie al cielo!) per ammetterli a ciò che si sono 
guadagnati.  

 Sappiamo che Lei condivide con noi questa visione ( sottolineata anche nella circolare del 
Dipartimento del 15 sttembre a.t.)  ed è per questo che ci permettiamo di evidenziare e di credere che 
anche il DL di prossima uscita (ed emendabile) cd “ristori”, potrebbe servire allo scopo se solo, come ci è 
stato riferito più volte nel corso delle nostre interlocuzioni politiche, l'Amministrazione avanzasse la 
proposta di emendamento, considerata anche l'attuale carenza ed urgenza di procedere a nuove 
assunzioni, in quel ruolo, a breve termine e considerando l'attuale situazione pandemica che rende assai 
più incerto e labile qualsiasi capacità su programmazioni future di qualsivoglia genere. Il tutto sarebbe 
anche possibile come più volte è stato detto “prendendo a prestito i posti dalle procedure per civili”, 
durante la situazione pandemica in atto, permettendo lo scorrimento agli idonei vice ispettori delle 
procedure ultimate e in itinere. 

In questo senso, nel sottolineare l'importanza della necessità di un impegno quanto mai concreto ed 
urgente dell'Amministrazione a sanare questa situazione, anche approfittando delle opportunità del 
decreto cd. “ristori” che vede già l'assunzione di polizia locale. Si rimane in attesa di cortesi notizie al 
riguardo 

Con stima,  

 

Roma, 31 ottobre 2020       Il Segretario Generale ADP Maiorana Gaspare 

 

 


