
 
 

Al Sig. Ministro dell’Interno Pref. Piantedosi 

Al Sig. Capo della Polizia Pref. Giannini 

 

 

Oggetto: Concorsi straordinari per Ispettore Superiore, da bandire a decorrere dal 2026.  

 

Ill.mi,  com'è noto, con il riordino delle carriere, ex D.L. 95/2017 e succ.vi "correttivi", sono state introdotte procedure 

concorsuali semplificate al fine di assicurare la necessaria funzionalità del Dip.to della P.S. A tal riguardo, la nostra 

Organizzazione Sindacale, al fine di migliorare l'impianto normativo oggetto della presente nota, intende sottoporre alla 

Vostra attenzione quanto di seguito esposto.  

L'art 36 comma 1 lettera r-bis del D.L. 172 del 2019 ha previsto che "nell'anno 2026  e  nell'anno   2027   saranno   

banditi, rispettivamente, due concorsi  straordinari,  per  titoli  ed  esami, consistenti in una prova scritta e in una prova 

orale,  ciascuno  per 1.200  posti  di  Ispettore   Superiore,   riservati   al   personale appartenente alla data del bando che 

indice ciascun concorso al ruolo degli ispettori della Polizia di  Stato  che  espletano  funzioni  di polizia in possesso di 

una delle lauree di  cui  all'articolo  5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,  le  cui modalità di 

svolgimento sono stabilite con decreto  del  capo  della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza". Orbene, a 

parere della nostra organizzazione sindacale, che raccoglie le numerose segnalazioni provenienti dal personale, i due 

bandi di concorso che prevedono 2400 posti per Ispettore Superiore, non tutelano la posizione degli Ispettori del 9° e 

10° corso, i cui bandi concorsuali sono stati  emanati ante riordino e che pertanto non hanno potuto beneficiare di 

nessuna procedura concorsuale semplificata ed hanno dovuto sostenere, ricordiamolo, una selezione molto rigida 

comprendente una prova preselettiva, una prova scritta, una prova orale, una prova psico- attitudinale, oltre alla 

valutazione dei titoli, con successiva frequenza di un corso in modalità residenziale a differenza, invece, di coloro i 

quali, successivamente, hanno avuto accesso alla medesima qualifica, beneficiando di procedure concorsuali assai 

semplificate e con la frequenza di un corso in modalità video-lezione.  

Pertanto, al fine di eliminare una grave sperequazione che verrebbe a crearsi in assenza di modifiche legislative "ad 

hoc", questa Organizzazione Sindacale chiede: 

 - che i due concorsi straordinari per Ispettore Superiore da bandire a decorrere dal 2026 siano in parte dedicati  al 

personale del 9° e 10° corso Ispettori.  

- che detti concorsi vengano banditi per soli titoli, in quanto non sono finalizzati al passaggio di ruolo ma ad un 

semplice avanzamento di qualifica all'interno dello stesso ruolo ed altresì perché solo tale tipologia di procedura 

concorsuale garantisce tempi rapidi e costi contenuti. 

 - che venga rimodulato il numero dei posti messi a concorso, aumentandoli in numero consistente, anche alla luce dei 

numerosi pensionamenti che riguarderanno, nel prossimo futuro, un congruo numero di Ispettori Superiori e Sostituti 

Commissari.  

 



 

 

- che gli stessi bandi in sede di revisione normativa vengano anticipati rispettivamente al 2025 e 2026 al fine di 

implementare l'organico del ruolo degli Isp. Superiori onde evitare che i pensionamenti in atto facciano tracollare lo 

stesso ruolo. 

 Certi che la nostra nota possa avere un seguito positivo, si ringrazia. 

 

Roma, 01.12.2022                                                                        La Segreteria Nazionale ADP 

 


