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L’UGL POLIZIA INCONTRA IL CAPO DELLA POLIZIA 
Tutela della salute, concorsi per viceispettori, pagamento del premio di 

produttività e delle indennità di specialità; relazioni sindacali; 
tanti gli argomenti trattati durante l’incontro di ieri pomeriggio 

 
 

 

E’ durato oltre tre ore l’incontro svoltosi ieri pomeriggio tra il Capo della Polizia ed i 
rappresentanti dell’Ugl Polizia di Stato e delle altre organizzazioni sindacali. 
L’appuntamento di ieri è stato voluto dal Capo per illustrare le posizioni 
dell’Amministrazione su alcune tra le tematiche che sono di maggiore interesse per il 
personale:  
 
Concorso interno per 1400 V. Ispettore. 
Il Capo della Polizia, non celando il proprio personale rammarico e disappunto, ha 
affermato che per questo concorso, nato male e gestito in modo anche peggiore, 
purtroppo, la Commissione Rosini, con un verbale firmato all’unanimità, ha respinto tutte le 
indicazioni che le sono pervenute dell’Amministrazione. Stando così le cose, il pref. 
Gabrielli ha affermato che il Dipartimento della P.S. aveva solo due opzioni: o annullare 
completamente il concorso con la sostituzione della commissione (e dopo l’ultima 
sentenza del Consiglio di Stato era una strada molto difficile da percorrere), oppure 
accettare la situazione che si è creata, pur nella consapevolezza che non è questa la 
soluzione ottimale per la quale nei mesi passati si era cercato di lavorare. 
Mettendo sulla bilancia costi e ricavi, in sintesi, il Capo ha affermato di aver scelto quello 
che lui ritiene il male minore. 
Entro giugno, quindi, per i 1875 candidati che hanno superato tutte le prove, saranno rese 
note le graduatorie con due distinte sezioni: quella dei 1400 vincitori; e quella dei 475 
idonei, che verranno stilate separatamente in base ai titoli degli aventi diritto.  
I 1875 comunque partiranno tutti insieme, presumibilmente il 1^ settembre, per evitare di 
depauperare gli uffici di polizia proprio nel periodo estivo in cui, per vie delle ferie, già si 
trovano a lavorare non a pieno regime. 
Fatta eccezione per la scuola di Nettuno, ancora non si sa quale altro Istituto sarà 
interessato dal corso.  
L’Ugl Polizia, nell’accogliere quanto di positivo si rinviene nelle citate dichiarazioni, nel 
ribadire come non abbia mai fatto distinzione tra idonei e non idonei, ma tra meritevoli e 
non meritevoli, ha espresso comunque grande delusione e profonda amarezza per questo 
improvviso epilogo che ha dimostrando una totale chiusura ad ogni forma di ragionevole 
buon senso, diversamente da quanto era stato prospettato nell’incontro del 21 marzo 
scorso, in cui lo stesso Capo della Polizia, annunciando la conclusione dei lavori della 
Commissione Piantedosi, aveva affermato che vi erano numerosi elaborati che meritavano 
di essere ricorretti. 
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Concorso per 320 V.Ispettori 
Conclusa la fase della correzione delle prove scritte, il 26 maggio si svolgerà 
l’abbinamento degli elaborati ai nomi dei candidati. Per la prima volta l’operazione di 
abbinamento si svolgerà in diretta streaming. La privacy dei candidati verrà salvaguardata 
mediante l’utilizzo dei codici numerici che saranno noti solo ai diretti interessati. 
 
Concorsi per 1148 Agenti. 
Il 26 maggio verrà pubblicato sulla gazzetta ufficiale il bando di concorso che, come l’Ugl 
Polizia richiede da tempo, finalmente sarà aperto a tutti. Le prove scritte si svolgeranno a 
partire dal 24 luglio alla Fiera di Roma e dureranno 30 giorni. 
 
Concorso per 559 Agenti.      
A causa di una vacanza di posti non coperti con la precedente prova concorsuale, in 
questi giorni verranno convocati altri idonei.    
 
Tutela della salute. 
Riguardo la campagna di promozione della salute, preso atto delle modifiche introdotte 
nelle procedure, abbiamo manifestato il  nostro assenso, finalizzato alla massima 
promozione della cultura della salute e della consapevolezza dei rischi lavoro correlati. A 
tal riguardo abbiamo richiamato la puntuale applicazione della normativa prevenzionale 
con particolare riguardo alla corretta redazione dei documenti di valutazione del rischio in 
termini di prevenzione delle malattie professionali legate anche ai modelli di 
organizzazione del lavoro e di stress lavoro correlato. Le nostre osservazioni hanno 
suscitato molto interesse da parte del Capo della Polizia e del suo staff. 
 
Pagamento premio di produttività (FESI) 
In merito ai problemi tecnici che ritarderanno il pagamento del premio di produttività 
rispetto alla data preannunciata, sono in corso le attività di ripristino della strumentazione 
che si concluderanno entro 10 giorni. Effettuato il ripristino, serviranno circa 25 giorni per 
fare i calcoli e per procedere all’elaborazione dei dati. Alla luce di ciò, ha dichiarato il 
Capo, sarà impossibile pagare il FESI entro il mese di giugno. Al fine di dare puntuale 
contezza sull’assurda situazione, il prossimo aggiornamento sui lavori di ripristino ci sarà 
tra dieci giorni. 
 
Ritardi nei pagamenti per il personale delle Specialità. 
Il Capo si è impegnato ad accogliere la richiesta, in passato più volte fatta dall’Ugl Polizia, 
di intervenire sugli Enti competenti affinchè si ponga fine, una volta per tutte, all’ingiusto, 
immotivato e persistente ritardo nel pagamento delle indennità di specialità per il 
personale della Polizia Stradale, Ferroviaria e Postale.   
 
Relazioni sindacali 
Il Capo ha preannunciato una circolare che regolerà le relazioni tra le organizzazioni 
sindacali e la Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della P.S.; la 
circolare prevederà una calendarizzazione degli incontri ed altre misure finalizzate, a detta 
dell’Amministrazione, “all’ottimizzazione del lavoro degli Uffici”.  
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