
 

Al Sig. Capo della Polizia  

Piazza del Viminale 1 

R O M A    

 

Oggetto:   Task Force immigrazione. Selezione Team Leader. 

                    Circolare prot. 0009705 del 14.02.2023 della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia 

di Frontiera. 

Ecc.mo Signor Capo della Polizia, 

sono degli ultimi giorni emissioni di circolari afferenti selezioni per l’acquisizione di specializzazioni (corso 

negoziatore, corso polizia scientifica) e di figure concorrenti per situazioni di emergenza come gli sbarchi 

sulle coste italiane. 

Ebbene  ogni circolare pone limiti differenti all’età di partecipazione alla selezione. Ad esempio per 

Operatore della  Polizia Scientifica  senza limiti di età, per Negoziatore della Polizia di Stato 55 anni di età ed 

in ultimo, per Team Leader di un gruppo interforze per l’emergenza sbarchi, limite di età 50 anni. 

Per questa ultima circolare, in ordine di tempo, Task Force/team Leader sbarchi migranti, i requisiti 

appaiono fuorvianti, discriminatori, per i seguenti motivi: 

1. Un Team Leader, è il Capo di un gruppo di Lavoro, con comprovate esperienze e capacità di 

coordinamento, che è precipuo solo del Ruolo Ispettori. 

2. Un Agente Scelto, seppure di buone capacità, non ha la qualifica né l’esperienza per coordinare un 

gruppo di lavoro; 

3. Il requisito minimo di 3 anni per partecipare e degli Agenti, quindi non si capisce se si parte da 

agente o agente scelto in questa selezione; 

4. La qualifica massima di Ispettore Superiore che si coniuga con i  50 anni di età, probabilmente al 

momento non esiste in Polizia; 

5. Probabilmente, ancora, il limite di età per partecipare è discriminatorio e incostituzionale, in 

quanto tutti gli Ispettori che coordinano gruppi, sono già  Team Leader ed i più hanno una età 

superiore ai 50 anni, limite impropriamente imposto in questa circolare. 

Pertanto,  si chiede alla S.V. Ecc.ma,  di intervenire in regime di autotutela decisoria dell’Amministrazione, 

annullando la circolare prot. 0009705 del 14.02.2023 della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della 

Polizia di Frontiera, emettendone una nuova, con requisiti idonei e non in contrasto con i principi 

costituzionali e del buon andamento ed efficacia della pubblica amministrazione, con il dovuto rispetto 

delle qualifiche e gradi della Polizia di Stato, che possono rivestire l’incarico di Team Leader. 

Si ringrazia. 

Roma, 6 marzo 2023     La Segreteria Nazionale ADP 

Originale firmato agli atti 


