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Incontro con il Capo della Polizia Franco Gabrielli  
 

Si è tenuto ieri il previsto incontro con il Capo della Polizia Gabrielli, che era accompagnato dal 
Vice Capo Vicario De Iesu, dal Direttore centrale per le risorse umane Scandone, dal Direttore 
centrale di sanità Ciprani e dal Direttore dell’Ufficio per le relazioni sindacali De Bartolomeis. 
 

Il Dipartimento ha effettuato un’attenta analisi a largo spettro delle attività di contrasto al propagarsi del 
contagio del Coronavirus effettuate e da effettuarsi, facendo poi il punto della situazione concorsi, corsi 
e mobilità connessa, indicando le misure adottate per superare i rallentamenti dovuti all’emergenza:  
 
Concorsi, corsi e mobilità ruolo assistenti ed agenti: 
a) 209° corso allievi agenti: data avvio fissata al 15 giugno 2020; 
b) concorso 1.650 allievi agenti: domande pervenute circa 55.000, presto prova scritta; 
c) oggi in GU nuovo concorso per 1.350 allievi agenti; 
d) oggi in GU nuovo concorso per 20 atleti Fiamme oro; 
 

Mobilità: dopo che, il 6 giugno, i 1.836 agenti in prova frequentatori del 208° corso a.a. avranno 
completato le rispettive presentazioni in sede, tra l’8 e il 19 giugno si presenteranno in sede i 1.932 
effettivi trasferiti in concomitanza: per tutti la nuova anzianità di sede decorrerà dal 29/4/2020.   
 
Concorsi, corsi e mobilità ruolo sovrintendenti: 
 

a) concorso 2214 vice sovrintendenti: pubblicazione graduatoria 18-23 maggio con 
imminente avvio al corso anche di 480 altre posizioni recuperate perché non assegnate per i 
concorsi precedenti ed avvio corso tra giugno e luglio 2020; 

b) primo concorso per vice sovrintendente, numero di posti non ancora determinato, attuato 
mediante scrutinio: bando verosimilmente tra giugno e luglio 2020; 

c) primo concorso per 300 vice sovrintendenti tecnici attuato mediante scrutinio: bando 
verosimilmente a luglio 2020. 

 

Mobilità (circa 280 unità, tabella verosimilmente a fine maggio) anche con l’obiettivo far 
rientrare in sede la 2^ e la 3^ annualità del 27° corso con decorrenza prevista 22 giugno. 
 
Concorsi, corsi e mobilità ruolo ispettori: 
a) corso conseguente allo scorrimento di soli 368 posti della graduatoria del concorso 501 vice 

ispettori: avvio previsto entro inizio giugno; 
b) concorso interno 263 vice ispettori, per titoli ed esami: per i 1.586 candidati da esaminare 

l’Amministrazione pensava ad una prova orale da tenere in modalità telematica a metà 
luglio da apposite postazioni da allestirsi presso le questure; 

c) concorso interno 614 vice ispettori, per titoli: è prevista la pubblicazione della graduatoria 
per fine maggio, con inizio corso tra il 13 e il 19 luglio 2020; 

d) concorso interno 400 vice ispettori tecnici, per titoli: dopo la determinazione dei criteri si 
avvierà la valutazione dei titoli, che si prevede terminerà entro novembre 2020; 

e) concorso interno vice ispettori, per titoli, numero di posti non ancora determinato: si 
prevede il bando verosimilmente a giugno 2020; 

f) concorso pubblico 600 vice ispettori: si prevede il bando verosimilmente a luglio 2020; 
g) concorso pubblico 307 vice ispettori tecnici: bando verosimilmente a luglio 2020; 
h) concorso pubblico 10 orchestrali: il bando avverrà verosimilmente a giugno 2020; 
i) concorso interno vice ispettori, per titoli, numero di posti non ancora determinato: si 

prevede il bando verosimilmente a ottobre 2020; 
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j) concorso interno 1.000 sostituti commissari, per titoli: bando verosimilmente a giugno 2020. 
 

Mobilità: prevedibilmente a novembre, comunque con l’uscita dei corsi. 
 

La nostra posizione: abbiamo chiesto di assegnare ai concorsi interni almeno parte dei posti 
nel ruolo degli ispettori riservati ai concorsi per l’accesso al ruolo dall’esterno, che nel 
prossimo triennio in ogni caso non potranno essere coperti con concorsi pubblici. 
In relazione agli idonei non rientranti nello scorrimento della graduatoria per il concorso a 
501 posti da vice ispettore, a fronte della situazione attuale e visto il contesto, abbiamo chiesto la 
possibilità (anche approntato una modifica normativa) di poter prendere anche quei pochi 
rimanenti, circa 150 colleghi rimasti fuori. 
Con riferimento al concorso in atto per 263 vice ispettori, per i quali l’amministrazione vorrebbe 
far ripartire la prova orale in videoconferenza presso le questure a partire da luglio, invocando le 
difficoltà che oggettivamente stanno riscontrando molti colleghi alla preparazione dell'esame orale, 
anche in virtù delle diversità professionali territoriali, abbiamo chiesto la possibilità di far 
sostenere questa prova su una tesi così come già sperimentato per i corsi per commissari. 
Il Capo, pur mantenendo ferma la sua visione di necessaria dignità degli esami e riconoscimenti, si è detto 
favorevole a questa ipotesi, invitando il Direttore centrale delle risorse umane ad un approfondimento 
sia in tal senso, sia sulla possibilità di un recupero dei colleghi rimasti fuori dai 501. 
 
Concorsi, corsi e mobilità ruoli funzionari: 
a) concorso 120 commissari: i 1.200 candidati ammessi dovranno a breve sostenere le prove per 

l’accertamento dell’efficienza fisica, dell’idoneità psicofisica e di quella attitudinale; 
b) oggi in GU nuovo concorso per 42 medici; 
c) concorso pubblico 55 commissari tecnici: bando verosimilmente a settembre 2020; 
d) concorso pubblico 7 medici veterinari: bando verosimilmente a giugno 2020. 
 
Abbiamo poi nuovamente spiegato le nostre ragioni in merito alle seguenti problematiche 
relative alle assenze legittime dal servizio durante l’emergenza da Covid-19: 
 

1. possibilità incondizionata, per tutti i poliziotti, di trascorrere il proprio congedo ordinario in 
una regione diversa da quella in cui prestano servizio; 

 

2. riconoscimento del congedo straordinario a stipendio pieno ex art. 37, dPR 3/1957, in tutti 
i casi in cui questo sia possibile e, comunque, quando sia stato autorizzato prima 
dell’emanazione del decreto-legge 18/2020 e, dopo quella data, in tutti i casi in cui non sia 
possibile fruire di altri istituti per difetto dei requisiti ovvero per averne esaurita la disponibilità; 
 

3. riconoscimento tempestivo della possibilità di cedere permessi e congedi ad altri colleghi, 
come prevosto dal decreto-legge 18/2020 in sede di conversione in legge; 

 

4. riconoscimento mediante apposita circolare del diritto dei poliziotti a fruire senza 
condizioni anche per i mesi di maggio e giugno dei 12 giorni di riposi retribuiti per 
assistenza disabili aggiuntivi rispetto ai 3 giorni mensili ex legge 104/1992; 

 

5. riconoscimento, ai colleghi collocati dall’Amministrazione in quarantena fiduciaria, della 
frazione del premio di 100 euro per tutti i giorni in cui si sono trovati in quella condizione. 

 
Firmato l’accordo per il Fesi 2019 
 

Al termine dell’incontro abbiamo firmato l’accordo per il Fesi 2019, già firmato dal Ministro 
Lamorgese: confermato l’impegno a liquidare le spettanze entro il prossimo mese di giugno, 
insieme a tutte le altre Forze componenti del nostro Comparto. Seguirà, dopo l’estate, un 
accordo integrativo per la ripartizione, per la sola Polizia di Stato, di altri 32 milioni di euro. 
 

Roma, 15 maggio 2020 


