
 
 

Al Signor Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

Roma 

 

Oggetto:  Concorsi in atto. 1000 posti Sostituto Commissario 

 

Preg.mo Signor Capo della Polizia, 

da poco più di un mese sono stati banditi numerosi concorsi interni cui il personale della Polizia di 

Stato aspettava i bandi e la cui partecipazione è stata altissima; questo dimostra che è ancora alta la 

voglia dei colleghi di rimettersi in gioco dopo numerosi anni nello stesso ruolo e qualifica. I bandi 

di concorso per titoli hanno tenuto conto dell’anzianità di servizio al fine di non compromettere, in 

linea di massima, il superamento tra i colleghi nel ruolino. 

Così infatti è accaduto nello scrutinio 1211 Vice Sovrintendenti, al fine di favorire l’anzianità di 

servizio, i cui punteggi, al fine della promozione, sono orientati quasi esclusivamente ad evitare che 

i meno anziani superino in graduatoria chi gli sta dietro. La procedura per titoli relativa invece ai 

519 vice sovrintendenti ha visto il giusto equilibrio tra le anzianità di servizio, i titoli e la pregressa 

idoneità al ruolo dei sovrintendenti. 

Abbiamo avuto invece segnalazione da parte di tanti colleghi, in relazione al concorso straordinario 

per titoli per 1000 sostituti commissari, che le anzianità di servizio non fossero tenute in giusta  

considerazione, nell’attribuzione di un elevato punteggio, rispetto a  quello dell’idoneità al ruolo dei 

sostituti commissari. Tra i titoli di servizio si rileva immediatamente che, al superamento del 

concorso per l’accesso alla qualifica di ispettore superiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, 

di cui al D.L. 95/2017, vengono attribuiti non meno 12 punti e fino a 14. 

Riconosciamo certamente un congruo punteggio per chi è già idoneo al ruolo ma certamente il 

minimo di 12 punti praticamente non permette nessuna gara ai colleghi tra cui tanti anche molto 

anziani, valutata altresì  che la semplice anzianità di effettivo servizio ottiene fino a 5 punti. 

Gli stessi colleghi auspicavano che l’amministrazione recepisse, all’interno del bando,  alcune loro 

richieste, oggetto di contenzioso amministrativo, riconoscendo le anzianità pregresse nel ruolo degli 

ispettori capo eccedente quella minima per l’accesso allo scrutinio. Sappiamo benissimo che il 

bilanciamento dei punteggi non potrebbe mai accontentare tutti ma tale disequilibrio certamente non 

permette una regolare gara che inutile ribadirlo è solo a punti. 

Con osservanza 

Roma, 3 febbraio 2021            Il Segretario Generale ADP Gaspare MAIORANA

 Originale firmato agli atti 


