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S E G R E T E R I A    N A Z I O N A L E 

 
 

Prot.  37 / S.N.                                       Roma, 19 gennaio 2018 

 

OGGETTO: 7°e 8° corso Vice Ispettori. 

 

 

     MINISTERO DELL’INTERNO 

    DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

   SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI                                       

           R O M A 

 
 

Preg.mo Direttore, 
 

                                  con la presente questa O.S. vuole evidenziare la 
discriminazione esistente tra gli ispettori capo del 7° e 8° corso vincitori di 
concorso pubblico per esami a 640 posti per la qualifica a vice ispettore che 
al superamento delle prove preselettive hanno frequentato un corso di 
formazione della durata di 18 mesi, a differenza degli ispettori capo 
divenuti tali per effetto del precedente riordino delle carriere. 
 

Si rappresenta, infatti, che i vincitori di concorso, che tra l’altro 
hanno sostenuto anche un percorso formativo “accademico” comprensivo 
di 31 esami obbligatori, non hanno avuto la possibilità di accedere alla 
qualifica di ispettore superiore per mancata indizione dall’anno 2014 del 
concorso per titoli ed esami, diversamente dagli ispettori capo (non 
vincitori di concorso) che hanno potuto invece partecipare ai concorsi 
annuali regolarmente banditi. 

 

A giudizio di questa O.S., tenuto conto tra l’altro che nella fase a 
regime del riordino delle carriere è prevista una ulteriore qualificazione del 
ruolo ispettori che dovranno sostenere un corso della durata non inferiore a 
due anni, preordinato all’acquisizione di specifica laurea triennale 
(percorso già sostenuto dagli ispettori capo del 7° e 8° corso), si richiede la 
possibilità per questi ultimi di accedere alla qualifica superiore mediante 
concorso per soli titoli, anziché per titoli ed esami. 
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Si auspica, infine, il calcolo di una anzianità pregressa per il 7° ed 8° 

corso proprio in virtù della forte penalizzazione subita a seguito della 
mancata indizione di concorsi per accedere alla qualifica superiore. 

 
Le innovazioni sopra citate, ad avviso di questa O.S., potrebbero 

essere inserite nel decreto correttivo che, come noto, può essere emanato 
entro dodici mesi dall’approvazione del D.Lgs. 95/2017. 

 
Nell’attesa di riscontro, l’occasione è gradita per porgere distinti 

saluti. 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                 Valter Mazzetti 

                                                                                                                                  
  

 


