
 
 

Roma, 10 novembre 2022 

Oggetto: Scorrimento immediato idonei Allievi Agenti e richiesta ancoraggio normativo 1141 Vice Ispettori. 

 

Al Sig. Ministro dell’Interno Pref. Piantedosi 

 

Ill.mo Sig. Ministro, 

in primo luogo corre l’obbligo per la nostra Organizzazione Sindacale di augurarLe tutti i migliori auspici per un buon 

lavoro e di complimentarci con la S.V. per quanto di immediato ha già prodotto in questo breve periodo.  

Siamo orgogliosi e fieri che il dicastero sia diretto da Lei che vanta esperienza diretta e competenza indiscussa maturate 

nel Suo trascorso nella nostra Amministrazione di Pubblica Sicurezza; di conseguenza, siamo anche sicuri Ella conosca 

molto bene la decadenza numerica organica, frutto del raggiungimento dell’età massima pensionabile di circa 40 mila 

uomini e donne, che il Dipartimento di P.S. patirà nei prossimi anni. 

Ci permetta, quindi, di dire che riteniamo auspicabile - se non addirittura indispensabile - fare tesoro delle attuali 

graduatorie degli Allievi Agenti, tra le quali quella relativa ai 1381 allievi agenti ex militari: ci sono ragazzi giudicati 

idonei, pertanto immediatamente arruolabili; in totale 1536, solo 155 in più rispetto alle unità previste dal bando, per un 

corso già calendarizzato con inizio previsto il 30 novembre.  

Lo scorrimento sarebbe giustificato dal mancato compimento dell’arruolamento di cui alla procedura assunzionale bandita 

per 1300 Allievi Agenti nello scorso mese di maggio, che ha visto solo 40 idonei a fronte della manifestazione d’interesse 

registrata da parte di poco più di 170 candidati. In questo caso, il vuoto potrebbe essere colmato con i 155 idonei non 

vincitori ai quali si potrebbero aggiungere eventuali idonei da selezioni psico-attitudinali rapidamente programmabili 

attingendo da un salvifico scorrimento della graduatoria utile del concorso 1650 Allievi Agenti del 2020. 

Sig. Ministro, sappiamo quanto Ella sia abituata ad operare nell’ottica della risoluzione e della concretezza e come sia 

sempre riuscita a mettere in atto ciò che si era prefissata e per ciò, ispirati dal precipuo intento di salvaguardare l’efficienza 

della nostra Amministrazione, chiediamo di  arruolare nel 2022 almeno tanti agenti quanti ne erano previsti dai relativi 

bandi, né più e né meno. 

 Approfittiamo dell’occasione per fare un cenno all’interlocuzione avviata tra Organizzazioni Sindacali e 

Amministrazione di P.S., arenatasi dietro la riferita necessità di trovare un ancoraggio normativo che permettesse ai stato 

3141 idonei alla prima prova del concorso 1141 vice ispettori di essere ammessi direttamente all’avvio del corso, 

riducendo i tempi e risparmiando risorse economiche: ad oggi, non abbiamo avuto nessuna notizia e, se in parte ciò è 

stato comprensibilmente associato alle fasi finali della precedente legislatura, ora ci aspettiamo che la S.V. si renda fautore 

di una svolta, provando a mettere concretamente il suo impegno nella direzione di quanto da tutte le sigle sindacali 

richiesto.  

Confidando in atti normativi a sostegno di quanto detto,  

Porgiamo Distinti Saluti. 

 

                La Segreteria Nazionale ADP 


