
 

 

 
Roma, 14 aprile 2021 

 

Al Signor Capo della Polizia 

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

Pref. Lamberto Giannini 

Roma 

OGGETTO: Scorrimento graduatorie 501 e 263  Vice Ispettori. 

 

Ill.mo Sig. Capo della Polizia, 

il riordino delle carriere e i successivi correttivi sono stati il viatico per la pubblicazione di numerosi 

bandi di concorso per i quali il personale ha profuso impegno e determinazione nello studio delle relative 

materie, senza mai trascurare l'ordinario servizio  giornaliero. 

 Questo impegno è stato poi amplificato dalla pandemia che ha rinchiuso in casa anche gli altri 

componenti delle famiglie dei poliziotti, motivo per cui i colleghi interessati, dopo il turno di servizio, hanno 

dovuto ritagliarsi il tempo per lo studio sacrificandolo all'assistenza verso i propri congiunti, compresi, in 

molteplici casi, figli minori e/o familiari con handicap a carico. 

 L’ultima nota del Dipartimento di P.S., Direzione Centrale Risorse Umane del  15 settembre scorso a 

firma del Direttore Centrale Pref. Scandone ha  lasciato in sospeso un “ margine di fattibilità” dello 

scorrimento delle graduatorie per vice ispettori,  prevedendo di riservare a ciò una quota dei posti riservati 

ai concorsi pubblici che ad oggi non ha trovato nessun riscontro. 

 Sig. Capo, poiché  in diverse occasioni ci è stato evidenziato che tali scorrimenti non potrebbero 

attuarsi a causa della mancanza di una specifica norma ad hoc, da parte nostra riteniamo che, se davvero le 

volontà dell’Amministrazione riguardo al "margine di fattibilità"  fossero reali, allora basterebbe che fossero 

accompagnate dai necessari interventi normativi che, con il benestare del Dipartimento di P.S., potrebbero 

trovare immediato riscontro nella politica. 

 Vieppiù la considerazione che, come ci è stato da più parti segnalato in modo corretto, a suo tempo, 

i posti lasciati vacanti nell'anno di riferimento avrebbero già consentito lo scorrimento completo della 

graduatoria dei 501, nonché anche quella prossima dei 263. 

Le reali esigenze di incremento d'organico del personale nel ruolo ispettori,  oltre alla disponibilità 

mostrata dalla nostra Amministrazione ed al fattivo contributo che hanno dato tutte le Organizzazioni 

Sindacali, potrebbero portare un importante riconoscimento meritocratico a oltre mille colleghi che, inutile 

ribadirlo, hanno sofferto nel quindicennio precedente la mancata pubblicazione di bandi di concorso, per di 

più rendendo incomprensibile il perché, a giovani e preparatissimi colleghi, nella drammatica carenza nel 

ruolo, non sia consentito vedere riconosciuto il merito e la capacità. Come abbiamo già avuto modo di dire: 

sarebbe un gravissimo errore da parte dell'amministrazione non cambiare atteggiamento sulla questione, 

considerato che ad essere tagliati fuori dal giusto riconoscimento (per incomprensibili regole concorsuali 

per di più... come la S.V. potrà riconoscere) sarebbero proprio i colleghi più giovani e capaci. 

E' per questo che auspichiamo che, in concomitanza con l’imminente uscita della graduatoria del 

concorso per 263 vice ispettori, Ella trovi lo spunto perché si realizzi quanto da noi suggerito e da tanti 

atteso, ovvero lo scorrimento totale delle graduatorie di cui in oggetto. 

Con rinnovata stima Porgiamo Distinti Saluti    

Il Segretario Generale  ADP Gaspare Maiorana                                                 

 


