
 
Al Sig. Capo della Polizia  

Piazza del Viminale 1 

R O M A    

Oggetto:  9° e 10° corso Vice Ispettori. 

 

Ecc.mo Signor Capo della Polizia, 

l’ultima legge che ha approvato il Decreto Mille proroghe ha creato un lungo strascico di polemiche tra i suoi uomini, e 

comprendiamo le motivazioni auspicando che la S.V.I. possa ancora prendere a cuore le giuste richieste di alcuni che 

riteniamo meritevoli così come spiegheremo  a seguire. 

Il ruolo Ispettori è un ruolo attualmente in sofferenza per i numerosi pensionamenti per i raggiunti limiti di età. Si tratta 

del blocco del riordino del 1995, che quest’anno, ha raggiunto per la quasi totalità, il 60 esimo anno. 

Nel frattempo, ovvero negli ultimi due anni, ci sono stati una serie di corsi per Vice Ispettore 11, 

12,13,14,15,16 e 16 bis che con la Pandemia, hanno visto procedure semplificate e di emergenza per l’avanzamento di 

qualifica di cui alcuni già in pensione. Ebbene, ora che l’emergenza è finita e che tutto potrebbe essere gestito con 

maggiore ponderazione ed equilibrio, entrano in vigore delle norme che creano ulteriori facilitazioni concorsuali 

creando potenziali salti di qualifica all’interno dello stesso ruolo per alcuni, allungando i tempi di progressione di 

carriera per taluni. Precisiamo altresì che dette facilitazioni sono state richieste da tutte le OO.SS. compresa la nostra ma 

riteniamo che ulteriori segnalazioni possono essere recepite dalla S.V.I. 

Ci riferiamo al 9° corso in primis e subito a seguire il 10° corso Vice Ispettore, che hanno visto complesse 

prove selettive e lunghi corsi residenziali, nel ruolo ispettori da tanti anni, che allo stato attuale possono essere 

scavalcati nel ruolo, da normative entrate in vigore successivamente al loro bando e ci riferiamo principalmente ai 

prossimi bandi di concorso per Ispettore Superiore da bandirsi nel 2026 e 2028.  

Sono di certo gli Ispettori più anziani, sono quelli che aspettano ancora un “regalo” dall’Amministrazione, ma 

sarebbe il regalo meritato, in quanto è dato sapere che hanno anche una serie di titoli e un bagaglio culturale da poter 

essere subito scrutinati non a Ispettore Superiore, ma a Vice Commissario. Molti degli Ispettori del 9° e 10° Corso sono 

Responsabili di Unità Operative e di articolazioni di Uffici, avendo responsabilità al pari dei Commissari, ma con paga 

ridotta. Per questi colleghi, vogliamo ricordarlo, l’ADP si è spesa a più riprese già nel 2019, 2020 e 2022. 

Ricordiamo a noi stessi, che tra gli Ispettori del 9 e 10 Corso, ci sono stati addirittura 12 colleghi che sono stati 

ammessi con riserva  al 109° Corso Funzionari, che addirittura hanno frequentato con superamento degli esami interni il 

1 anno, che addirittura nottetempo mandati a casi di nuovo nel ruolo Ispettori, durante la pandemia, che addirittura si è 

arrivati al Consiglio di Stato per sapere se devono rimanere Ispettori o diventare di colpo Commissari Capo, avendo 

titoli da vendere. 

E’ arrivato il tempo  del MERITO per chi MERITA. Con Stima Porgiamo Distinti Saluti. 

Roma, 11 marzo 2023                                                                             La Segreteria Nazionale ADP 

Originale firmato agli atti 


