
 
 

Al Sig. Ministro dell'Interno 

Piazza del Viminale 1  

Roma 

 

Al Signor Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

Roma 

 

Al Sig, Direttore Centrale delle Risorse umane 

 

All'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento PS 

 

Oggetto:  Situazione concorsi in atto. Scorrimenti graduatorie, rientri in sede Vice Ispettori. 

 

Preg.mi Signor Ministro e Sig. Capo della Polizia, 

solo pochi giorni or sono, alla fine del 2020, abbiamo visto pubblicare diversi concorsi interni ed 

esterni attesi da diversi mesi e in pochi giorni abbiamo ricevuto diverse segnalazioni/doglianze da 

tutta Italia, da parte dei colleghi e chiediamo venia se tale richieste sono state più volte e 

ripetutamente segnalate ma, patiamo l’assillo della filosofia con la quale interpretiamo la nostra 

mission sindacale, così radicata in maniera indissolubile nei principi di tutela, garanzia e al servizio 

dei colleghi ed anche della stessa Amministrazione che, ci duole dirlo, a volte si avvolge su se 

stessa lasciando non garantiti quelli che spesso, solo in alcune solenni occasioni, chiama i suoi 

stessi figli tranne poi dimenticarli nel momento in cui la differenza potrebbe essere fatta 

solamente da un minimo di attenzione. 

L’uscita dei numerosi bandi di concorso interni ed esterni per vice ispettori, per un totale di 4803 

posti, ha portato sgomento e delusione in quei colleghi, quasi tutti giovanissimi, che nel corso di 

questi ultimi anni si sono impegnati, con perseveranza e fatica personale e familiare, nel sostenere 

e superare le prove d’esame del concorso per 501 vice ispettori, prove di merito è bene 

sottolineare (anche per i 263 si proporrà a breve la stessa situazione). A seguito degli incontri 

sindacali tenuti a giugno e luglio, il 15 settembre 2020, una nota della Direzione Centrale Risorse 

Umane sottoscritta dal Direttore Centrale delle R.U.  lasciava presagire che i margini di fattibilità 

delle richieste, d’intesa con le oo.ss., avrebbero portato a trovare una soluzione alla problematica 

emersa in quei concorsi, in specie nei 501, che l’Amministrazione valutava positivamente in 

termini di  esperienza e saperi da trasferire alle nuove leve  ma che, attualmente, non è stata 

portata a soluzione nemmeno con alcuni emendamenti alla legge di bilancio, portati avanti da 

alcuni esponenti del Parlamento sensibili a questa delicata e vitale problematica, per alcune 



precisazioni fornite da questa Amministrazione.  Invero, ci chiediamo come O.S., come si possa 

ancora ignorare il danno in termini di passione, di attaccamento al corpo ed al futuro di questa 

Amministrazione dello Stato nel non consentire lo scorrimento delle graduatorie, condannando gli 

elementi più giovani e vitali di questa Nostra Amministrazione a sentirsi defraudati di un 

riconoscimento meritato (e chi scrive, per diletto ha assistito alle prove orali del concorso in 

parola, tutt'altro che semplici, anche per la estrema e giusta severità dei commissari del 

concorso!!!).  

In più, nelle nostre molte missive al riguardo, abbiamo ripetutamente segnalato la concreta 

possibilità che i posti disponibili ci fossero, per lo scorrimento delle graduatorie, in primis per i 

501, a fronte di ciò che l'Amministrazione sosteneva un numero assai più ridotto come aliquota 

disponibile allo scorrimento. A fronte di questa nostra ripetuta ed onesta richiesta di interloquire 

con l'Amministrazione, confrontandoci sulla esistenza (secondo i nostri conteggi) di ben 557 posti 

alla data del 31/12/2016 abbiamo ricevuto come risposta un assordante silenzio che una 

Amministrazione non può e non deve mai mantenere, se intende essere trasparente e rispettare 

in primis la sua mission. Anzi, più volte, per le vie brevi ci veniva detto che i nostri conti erano 

frutto di fraintendimenti: ritrovare nel bando di concorso a 1141 posti da Vice Ispettore per titoli 

e merito, la giustezza di quei conteggi, faticosamente effettuati, che nel bando recitano la 

dizione “consistenti in 557 posti alla data del 31/12/2016” non solo ci lascia esterefatti ma ci fa 

chiedere quanti di questi “tecnicismi” siano noti veramente in certi ambienti e chi e come abbia 

potuto ignorare questo fatto! 

Non solo, se non andiamo errati, di quesi 557 solo il 15% dovrebbe essere riservato al ruolo agenti 

assistenti ed il resto ai sovrintendenti, talchè i 154 rimasti fuori dallo scorrimento avrebbero 

potuto, di fatto, già essere ammessi al corso. La domanda sorge spontanea: cui prodest? 

Sicuramente non ai giovani colleghi e sicuramente, ancor meno all'Amministrazione. 

Per questo motivo, siamo qui a chiedere, nella consapevolezza che ciò è possibile se si voglia 

veramente, così come sarebbe già dovuto essere stante le parole del Sig. Capo della Polizia di 

trovare una soluzione, di sanare queste situazioni trovando una soluzione concreta e non solo 

teorica, come più volte ci è stato dato modo di sentire, al fine di dare certezza alle speranze del 

personale poiché ricordiamo che per (ambedue) i concorsi è in atto un contenzioso amministrativo 

con riferimento ai titoli di cultura previsti dai bandi ma che poi a procedure concorsuali aperte 

venivano eliminati, a nostro avviso, mal interpretando lo stesso “spirito del riordino” a cui 

qualcuno ingiustificatamente fa riferimento. 

Da sempre la nostra posizione è stata quella di valutare il merito dianzi a qualsiasi altro criterio e 

se, invece, quello scelto è stato altro, come è noto, non possiamo accondiscendere a che il criterio 

del merito venga sopraffatto, emarginato, escluso e mandato nell'oblio, anche in considerazione 

delle affermazioni da sempre portate avanti da Lei, Sig. Capo della Polizia, che ha sempre detto di 

voler premiare il merito e in questo frangente ne vediamo la possibilità e l'opportunità di farlo, 

senza più oltre ritardare e vogliamo sperare che, con questa nostra, ci sia veramente l'intenzione 

di sanare una situazione che non ci sembra definibile altrimenti che come “amministrativamente 



poco edificante”, facendo riferimento a quel concetto di “buona amministrazione” che abbiamo 

appreso sui testi universitari.  

Il personale con pochi anni di servizio viene altresì discriminato anche nel concorso pubblico per 

1000 vice ispettore poiché solo a titolo di esempio un 30enne civile  ex militare può partecipare al 

bando mentre un collega 30 anni con meno di 3 anni di servizio no.  

Allo stesso modo e con eguale interesse, tantissimi colleghi ispettori superiori che attendevano il 

bando di concorso relativo ai 1000 sostituti commissari auspicavano che lo stesso recepisse le loro 

richieste, anch'esso oggetto di contenzioso amministrativo, riconoscendo le anzianità pregresse 

nel ruolo degli ispettori capo eccedente quella minima per l’accesso allo scrutinio più volte e con 

forza segnalate nelle riunioni che hanno preceduto il riordino delle carriere e i correttivi. 

Altresì importante è il rientro in sede dei vice ispettori, del 10° e 11° corso che con età oltre gli 

anni 45 e con mogli e figli a carico stanno assolvendo il loro ruolo, augurandoci che i concorsi 

appena banditi per vice ispettori non rappresentino il loro cambio. Auspichiamo che in tempi brevi 

ed entro l’anno solare questi vice ispettori ritornino ad abbracciare le proprie famiglie e con 

riferimento ai colleghi del 10° corso che il rientro avvenga già da fine anno, col raggiungimento dei 

2 anni di sede obbligatori. In tal senso ci preme segnalarLe l’antieconomicità delle aggregazioni dei 

vice ispettori ( in numero di 8) per la provincia di Agrigento, che assolvono i compiti ormai 

perpetui del fenomeno dell’immigrazione clandestina. Non sarebbe corretto ed economico per 

l’amministrazione far rientrare in sede chi con sacrificio ha perso la propria provincia di residenza 

e i proprio affetti?  

Questi ultimi dell’11° corso, vincitori del bando di concorso per 501 vice ispettori, da circa quasi 1 

anno svolgono servizio a Palermo mentre i successivi dello scorrimento dei 370 posti dello stesso 

bando da 501 vice ispettori ( 12° corso) hanno trovato posto ad Agrigento, lasciando basiti chi ha 

perso la sede e la nostra organizzazione.  

Ci sono state segnalate da nord a sud alcune criticità da parte personale dei  ruoli tecnici in 

relazione agli ultimi bandi dei sovrintendenti tecnici e in generale a tali ruoli. I predetti bandi 

prevedono, al fine della graduatoria finale, di conteggiare oltreché le anzianità del personale 

anche quella nel ruolo dei tecnici e tale ultima valutazione stride con quanto previsto dai decreti 

che hanno visto transitare il personale dai ruoli ordinari a quelli tecnici, che ricordiamo sono 

dovuti a gravi motivi di salute. Un collega entrato nella Polizia di Stato nel 1990 e transitato nel 

ruolo tecnico dal 2015, si vede facilmente scavalcato nel punteggio da chi entrato nei nostri ruoli 

nel 1995 ma transitato nei ruoli tecnici nel 2000 poiché il peso del punteggio nei ruoli tecnici, da 

oltre 20 anni fa lievitare la sua posizione in graduatoria. Le giuste segnalazioni del personale 

giungono altresì anche da chi è immesso nei ruoli della polizia di stato con concorso pubblico per i 

ruoli tecnici, che è risaputo, viene quasi mai premiato per attività di lodevole comportamento, 

proprio per la funzione e il servizio che svolge, e più delle volte deve confrontarsi con altri colleghi 

più premiati che provengono dai ruoli ordinari poiché nelle valutazioni concorsuali tali premi 

hanno il loro peso. Perché in tal senso non pensare a rimpinguare i concorsi per tecnici di 

un’ulteriore aliquota di posti, prevista dal ruolo ordinario a quello tecnico,  proprio per il transito 



di tanti  colleghi da un ruolo all’altro che di fatto ha intasato quello tecnico? Ci sembra impossibile 

che in una visione generale di riordino si sia, ancora una volta, lasciato da parte queste 

problematiche note ed importanti che tendono  di fatto a cancellare una vita passata 

nell'Amministrazione. 

Abbiamo altresì visto l’iter concorsuale del 109° corso per Vice Commissario ed abbiamo seguito 

passo per passo il contenzioso amministrativo dei 12 colleghi che hanno frequentato per un 

periodo il corso al pari degli altri ancorché con riserva. Negli anni abbiamo visto i ricorsisti iniziare 

e finire con riserva i corsi, rifare le prove mancanti e mettersi al pari degli altri senza problemi ma 

nonostante l’ultima sfavorevole sentenza, per i colleghi, del Consiglio di Stato che ha 

inopinatamente scavalcato un giudizio di primo grado, riteniamo che la nostra Amministrazione 

abbia ancora dei margini per sanare la situazione proprio perché quella sentenza se fosse stata 

positiva per i 12 colleghi avrebbe potuto annullare il concorso stesso, cosa questa che nessuno 

auspicava nonostante le ragioni motivate degli stessi. 

Siamo altresì in attesa della graduatoria di merito che porterà all’avvio del 212° corso allievi 

agenti i cui ragazzi hanno meritato per volontà, impegno e per fondate ragioni, la nostra amata 

divisa e in attesa della stessa che sembra non arrivare mai, vista la gioia degli stessi di servire la 

nostra Patria; auspichiamo altresì, vista l’empasse dei due concorsi banditi per 1350 e 1650 allievi 

agenti ( cui auspichiamo già in data 26 gennaio l’uscita del diario d’esame), che sia dato credito a 

un gruppo di ragazzi che hanno già servito il nostro paese per diversi anni. Ci riferiamo agli VFP1 

del bando di concorso 1148 allievi agenti del 2017 che al pari degli idonei del 212° corso 

avrebbero potuto essere chiamati a visita. Signor Capo sappiamo benissimo che quel concorso ha 

subito modifiche all’età anagrafica per l’immissione in ruolo degli agenti ma questi ultimi 

richiamati, visitati in circa 1 mese, potrebbero assolvere i compiti in tempi brevissimi entro l’anno 

solare. I continui pensionamenti del personale, infatti, potrebbero permettere un’ulteriore 

aliquota  di assunzione straordinaria quanto mai salvifica e necessaria in questo particolare 

momento. 

In questo momento e mai come ora, pensiamo sia necessario dare una direzione nelle citate 

questioni, esternandola chiaramente, una volontà visibile cui gli uomini e le donne della Polizia di 

Stato hanno diritto per quanto da sempre affrontato ed in special modo in questo ultimo anno, 

come le SS.LL. sono a conoscenza. 

Con osservanza 

Roma, 4 gennaio 2021 

Il Segretario Generale      Il Presidente 

Dott. Gaspare MAIORANA    Dott. Roberto MONGARDINI 

 

 

Originale firmato agli atti 


