
 
 

Al Signor Capo della Polizia 

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

Prefetto Lamberto Giannini 

Roma 

 

Oggetto:  Criticità concorsi ruolo Ispettori.  

  

 Ill.mo Sig. Capo della Polizia, 

la carenza del ruolo degli ispettori, a causa dei pensionamenti in atto e degli imminenti che 

avverranno nei prossimi anni, frutto delle assunzioni avvenute negli anni 80, porterà un vuoto d’organico 

importante, già evidente nei numeri come ad esempio l’attuale scomparsa degli ispettori capo. 

 I mancati bandi di concorso ante riordino delle carriere e la lungaggine dei concorsi, ovvero 

dall’uscita del bando fino  all’immissione in ruolo ( vedasi ad esempio il 9° corso vice ispettori 2013/2018) 

obbligano la nostra amministrazione a velocizzare i bandi. 

Negli ultimi anni, i concorsi in Polizia hanno prodotto più malcontento e contenziosi che vincitori e il 

riordino delle carriere che aveva invece nello spirito della Riforma, tanto agognata, una via preferenziale  ed 

uno snellimento delle procedure concorsuali (anche agevolate)  per tutti i ruoli (Funzionari – Ispettori e 

Sovrintendenti) invece ha deluso in parte le aspettative. 

 L’ultimo concorso interno per vice ispettore, il 1141,, bandito il 31 dicembre 2020, ha visto 

l’idoneità ai quiz di 3141 colleghi e gli stessi, allo stato attuale dovrebbero sottoporsi alla prova orale per 

poi attendere l’elaborazione della graduatoria con i titoli e l’immissione in ruolo non sarà certamente 

celere. 

Sig. Capo, “non le chiediamo con un colpo di penna” di eliminare una prova concorsuale ma di 

prevedere per tutti i concorsi per titoli ed esami un’unica prova, compreso per il 1141, poiché riteniamo 

che la celerità, economicità e l’immediata immissione in ruolo siano essenziali per la nostra 

amministrazione. 

Un’unica prova concorsuale, ovvero il superamento dei quiz, riteniamo sia da sola sufficiente, 

unitamente ai titoli e all’esperienza di tanti colleghi abili e arruolati, portare alla graduatoria finale. 

  



 

Il tutto potrebbe tramutarsi anche in un bilanciamento per quanto avvenuto nei precedenti  

concorsi che hanno avuto/ottenuto  agevolazioni nelle prove e sedi concorsuali, tali da far evidenziare una 

sperequazione, con quest’ultimo in fase di ultimazione ancorchè per i precedenti il tutto è avvenuto 

durante la fase pandemica e con norme ad hoc. A noi non sembra una cosa  giusta!!! 

Inoltre è bene ricordare che sarebbe opportuno eliminare la prova orale per 1000 vice ispettori, 

bando 23.12.2020,  cui hanno partecipato numerosi colleghi, che già hanno effettuato le prime due prove, 

ovvero i quiz e il tema per il semplice motivo che il bando per 1000 vice ispettori poi ampliato nel totale a 

1500 probabilmente non avrà, dopo la valutazione del tema, tanti idonei quanti sono i posti messi a 

concorso, valutato che dopo i quiz e gli attitudinali, al tema si sono presentati non oltre 2500 candidati o 

probabilmente di meno, fatto già avvenuto per i quiz dove i 5750 circa candidati hanno superato la prova 

preliminare per il solo fatto che erano meno di 6000. 

               Concludiamo con una  digressione riferita al  9° Corso interno  Vice ispettori, iniziato nel 

2013 e concluso nel 2018, sarebbe il  caso di rivedere la posizione giuridica, atteso che sono ormai  

scomparsi  gli Ispettori Capo e nel breve periodo di 1 anno scompariranno i SUPS e i Sostituti Commissari,  

questi ultimi anche transitati nei Commissari R.E. Chi sarà impiegato nei servizi di OP, atteso che le altre 

forze di Polizia avendo una maggiore regolarità nei concorsi da Marescialli, presentano  Marescialli aiutanti 

e Luogotenenti in numero regolare? 

  Sig. Capo, non vogliamo certamente dipingere una situazione catastrofica ma i concorsi per il ruolo 

degli ispettori hanno bisogno di una marcia diversa e in attesa di sue Superiori determinazioni Porgiamo 

Distinti Saluti 

Roma,  24 luglio   2022      Il Segretario Generale ADP Gaspare Maiorana 

 


