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Prot. 560/ S.N.         Roma, 23 Giugno 2017 

 

AL MINISTERO DELL’INTERNO 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Direttore Centrale per le Risorse Umane 

R O M A 
 

AL MINISTERO DELL’INTERNO 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Direzione Centrale per le Risorse Umane 

Ufficio Attività Concorsuali 

R O M A 
 

AL MINISTERO DELL’INTERNO 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Segreteria del Dipartimento 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

R O M A 
 

 

OGGETTO:  Concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per il conferimento di 1400    

     posti di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato. 

  Quesiti e richieste chiarimenti.   
 

  

 Al fine di consentire a questa Segreteria nazionale di dare riscontro ai numerosi 

quesiti e richieste di intervento relativi al concorso interno, per titoli di servizio ed esami, 

per il conferimento di 1400 posti di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di 

Stato, si prega di voler fornire opportuni chiarimenti nonché di intervenire in ordine alle 

problematiche di seguito indicate: 
 

QUESITI: 
 

1. dalla lettura della nota che accompagna la graduatoria concorsuale 

sembrerebbe che il neo vice ispettore che chieda il rientro nella sede di servizio 

potrebbe essere accontentato a prescindere dalla posizione in graduatoria rispetto 

ad altro collega che ambisce ad essere destinato in quella stessa sede.  

Al riguardo, chiediamo di conoscere i criteri di assegnazione che verranno utilizzati 

per le assegnazioni, con particolare riferimento al quesito testé cennato. 
 

2. sembrerebbe che ci saranno idonei vincitori che seppur ricoprano in 

graduatoria ottime posizioni, perderanno la sede e altri idonei, classificatisi con 

punteggi più bassi, che resteranno in sede. Tutto ciò perché, come previsto dal 
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bando all’art. 11 “L’assegnazione alla provincia di destinazione dei vincitori sarà 

determinata, secondo la graduatoria finale del concorso, sulla base delle preferenze 

indicate dagli stessi interessati in apposita scheda…” e “Verrà data la precedenza 

assoluta, fino ad esaurimento dei posti previsti in ogni provincia, a coloro che 

indichino come prima provincia di preferenza quella di provenienza, tenuto sempre 

conto della posizione degli stessi nella graduatoria finale del concorso”  

Se così fosse, con un riordino alle porte, i colleghi che a settembre perderanno la 

sede si vedranno preclusa ogni possibilità di rientrarvi in tempi brevi, sicuramente 

non prima dei nuovi vice ispettori riordinati a cui verrà assicurata.  

Dopo un percorso così impegnativo si potrebbe prendere in considerazione le 

nuove sedi scelte dai vincitori cercando di compensare con un aumento di posti 

nelle province limitrofe a quelle a posti zero.  
 

RICHIESTE CHIARIMENTI: 
 

3. in ordine alla definizione del fabbisogno di vice ispettori nelle diverse province 

da inserire nel bando di concorso, chiediamo di conoscere i criteri seguiti per la 

quantificazione e come sia possibile che l’aumento dei posti non abbia comportato 

l’inserimento di quelle sedi precedentemente prive di consistenza. 
 

4. Ai sensi dell’art.2, lettera e) del D. Lgs.  95/2017 “il mantenimento della sede di 

servizio di cui alle lettere a) , b) e c) , n. 1), è assicurato agli assistenti capo e ai 

sovrintendenti capo che accedono, rispettivamente, al ruolo dei  sovrintendenti e degli 

ispettori, ai sensi degli articoli 24 -quater , comma 1, lettere a) e b) , e 27, comma 1, 

lettera b) , del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come 

modificati dall’articolo 1, comma 1, lettere h) e p) , del presente decreto, nonché ai 

sovrintendenti capo vincitori del concorso di cui alla lettera d) , del presente comma” 

Chiediamo l’estensione del sopracitato art. 2 comma "e" anche a quei colleghi che 

in assenza di previsione di posti nell’attuale sede di servizio, sarebbero costretti ad 

essere assegnati ad altra città, abbandonando quella che ormai è il centro dei propri 

interessi personali e familiari. 
 

In attesa di cortese urgente riscontro, porgiamo distinti saluti.  

 

 

 

       IL SEGRETARIO GENERALE 

                 Valter Mazzetti  

            


