
UGL POLIZIA DI STATO 

Viale Manzoni nr. 24/b, 00185 Roma – Tel.06/77591194 Fax 06/770158 

www.uglpoliziadistato.it - segreterianazionale@uglpoliziadistato.it  

 
 

Il  Segretario  Generale 
   

 
Prot. n. 863/S.N.                           Roma, 27 ottobre 2017  

 
     Al Signor Capo della Polizia  
     Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
     Pref. Franco Gabrielli   
 
     Ministero dell' Interno 
     Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
     Segreteria del Dipartimento 
     Ufficio Relazioni Sindacali     
 
 
Oggetto:  Concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice Ispettore. 
 
 
 Pregiatissimo Capo della Polizia, 

 

                      premesso che la scrivente organizzazione sindacale ha 

ripetutamente sottolineato, sin dai lavori preparatori, le molteplici criticità del testo normativo in 

materia di "riordino delle carriere" del personale della Polizia di Stato, con la presente, oltre a 

quanto già segnalato al riguardo, non posso non richiamare la Sua autorevole attenzione sulla 

mancata pubblicazione del primo bando di concorso interno per vice ispettore, la cui emanazione 

era stata pur prevista entro il 30 settembre u.s..  

 

 Infatti, l'art. 2, comma 1 lett. c) del decreto legislativo 29 maggio 2017 nr. 95 concernente 

Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, 

lett. a) della legge 7 agosto 2015, nr. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche, prevede testualmente che:“.... alla copertura dei posti disponibili alla data del 

31dicembre 2016 .... riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore .... 

si provvede attraverso sette concorsi, a bandire, rispettivamente, entro il 30 settembre di ciascuno 

degli anni dal 2017 al 2023 ....”. 

 

 E’ a tutti noto come il ritardo nel bandire i concorsi interni provochi inevitabilmente gravi 

disagi organizzativi per gli uffici, malessere tra il personale per i conseguenti danni patrimoniali e 

non, oltre a inaccettabili “disallineamenti” con le altre Forze di Polizia. A questi malesseri, si 

aggiunga che, attesa l’età anagrafica elevata del personale interessato, ogni ritardo si ripercuote in 

modo significativamente importante sulla possibilità di partecipare al concorso di intere classi 

anagrafiche di dipendenti. Ad oggi, invero, se non sarà emanato in tempi brevissimi il concorso in 

parola, sarà, di fatto,preclusa, per raggiunti limiti di età, la possibilità di partecipazione a tutti i 

dipendenti riferiti alla classe anagrafica 1958. 

 

 Non sfugga, poi, che detto concorso, oltre ad essere atteso da molti sovrintendenti capo, 

registra anche l’attenzione di tutto il restante personale in possesso di cinque anni di servizio, al 

quale, per previsione normativa, è riservato il 15% dei posti messi a concorso.   

 



 UGL POLIZIA DI STATO 

Viale Manzoni nr. 24/b, 00185 Roma – Tel.06/77591194 Fax 06/770158 

www.uglpoliziadistato.it - - segreterianazionale@uglpoliziadistato.it 

 

2 

 
  Il  Segretario  Generale 

 

 

 In questa situazione di estrema incertezza e silenzio,diverse sono le voci che circolano circa 

i motivi di tale ritardo. Tra queste, le due più diffuse sono: 1) il ruolo dei sovrintendenti non è 

aggiornato alla data di pubblicazione del bando, risultando ancora fermo al 1^ gennaio 2016 con 

tutte le comprensibili problematiche del caso; 2) atteso il tenore dell’art. 45, comma 24 del 

“Riordino delle carriere”, quale clausola di salvaguardia dei concorsi già banditi alla data di entrata 

in vigore del D. Lgs. 29 maggio 2017 nr. 95, dal momento che il concorso pubblico per i 640 vice 

ispettori presumibilmente partirà a maggio, uscendo dopo 18 mesi di corso (novembre 2019), 

dovendo riconoscere a questo una decorrenza giuridica almeno di un giorno precedente a quella dei 

vincitori dei concorsi interni in costanza di Riordino, si ritardano i tempi della pubblicazione, delle 

consequenziali selezioni e dell’avvio al corso col fine di avvicinarsi più possibile alla data di uscita 

degli anzidetti vice ispettori provenienti dalla vita civile.  

 

 Orbene, consapevole della Sua attenzione nei confronti di queste tematiche, nell’auspicio 

che nessuna delle anzidette voci abbia una concreta consistenza, con la presente, sono a sollecitare 

l’emanazione del bando concorsuale in parola, chiedendo di conoscere, altresì,anche le reali ragioni 

del ritardo di una disposizione normativa i cui contenuti sono stati scritti proprio dalla nostra 

Amministrazione, quindi ben noti da tempo. 

 

 In attesa di un cortese sollecito riscontro si porgono distinti saluti. 

 
         

          Valter Mazzetti 

        


