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Concorso interno, per titoli, per la copertura di n. 400 posti per 
vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della 
Polizia di Stato - Assegnazioni  

Grazie alle  ripetute e argomentate sollecitazioni fatte pervenire al Capo della Polizia dalla nostra 
organizzazione sindacale che, come noto, segue con particolare attenzione le dinamiche anche 
concorsuali del ruolo tecnico-scientifico e professionale, vi confermiamo che l'amministrazione ha 
convenuto sulla necessità di procedere all'assegnazione dei vice ispettori tecnici del 2° corso di 
formazione, tenendo conto sia delle esigenze di servizio che di quelle del personale interessato. 

Al riguardo, pertanto, vi riportiamo integralmente il testo della nota della Direzione Centrale per 
gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato. 

"Il prossimo 11 giugno avrà termine il 2°corso di formazione per 400 vice ispettori tecnici. Al fine di 
conciliare, per quanto possibile, le esigenze dell'amministrazione e le aspirazioni dei dipendenti, si 
confermeranno le assegnazioni già comunicate agli interessati in occasione dell'avvio al corso, 
posticipandone la decorrenza per i dipendenti perdenti sede e per coloro che, pur confermati in 
sede, siano stati assegnati ad altro ufficio. Pertanto le decorrenze delle assegnazioni saranno così 
individuate: 

- al 12 giugno 2021 per i vincitori confermati nella stessa sede e ufficio;  

- al 1° luglio 2021 per i vincitori del settore sanitario o di supporto agli uffici sanitari; 

- al 30 settembre 2021 per i vincitori confermati nella sede ma assegnati ad altro ufficio o perdenti 
sede dei restanti settori" 

Resta inteso che continueremo a seguire attivamente le procedure in questione, poiché 
riteniamo che le variegate esigenze delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione 
non siano del tutto incompatibili con la possibilità di garantire il mantenimento della sede di 
servizio a tutti i vincitori del concorso in parola. 
 
 


