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   Al Signor Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza 
 Prefetto Lamberto Giannini 

           R o m a 
e, per conoscenza: 
 

       Al Signor Direttore dell’Ufficio per le relazioni sindacali 
 Vice prefetto Maria De Bartolomeis 
 Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza 

           R o m a 
 
 
 

Oggetto:  pubblicazione graduatoria concorso 263 vice ispettori e scorrimenti graduatorie. 
- Sollecito urgente.   

 

 
Signor Capo della Polizia, 

                     come noto il concorso interno a 263 posti da vice ispettore è stato 
bandito il 31 dicembre 2018 e, dopo le note vicissitudini legate alla pandemia in atto, le prove orali 
si sono concluse il 15 dicembre 2020 dopodiché, il 13 gennaio 2021, la Commissione esaminatrice 
ha ufficialmente avviato la valutazione dei titoli dei candidati risultati idonei. 
 

Tuttavia, trascorsi quasi cinque mesi da allora, non solo non è ancora stata pubblicata la 
graduatoria finale, ma neppure si conoscono le motivazioni che hanno determinato questa ulteriore 
dilatazione dei tempi, che rischia di apportare sensibili criticità non solo ai diretti interessati ma 
anche, per l’imminente inizio del periodo estivo, ad uffici e reparti di rispettiva appartenenza. 

 

Se detta pubblicazione non avverrà nei prossimi giorni si rischierà infatti di compromettere 
la programmazione dei periodi di congedo estivo in tutte le articolazioni dell’Amministrazione in 
cui risulteranno presenti i vincitori del concorso in argomento ed è per questo che torniamo, per 
l’ennesima volta, a sollecitare la positiva conclusione di tutti gli adempimenti necessari. 

 

Torniamo altresì a sollecitare codesto Dipartimento ad adoperarsi anche per reperire, grazie 
al noto tavolo politico in atto tra i Ministri del Comparto, oltre alle risorse per un dignitoso rinnovo 
contrattuale e per migliorare la nostra previdenza, anche quelle per lo scorrimento completo delle 
graduatorie dei concorsi interni, a cominciare da quelli per l’accesso al ruolo degli ispettori, dove è 
drammatica la consistenza di vacanze d’organico, non diversamente sanabili in tempi brevi. 

 

Come accennato il sollecito per gli scorrimenti vale anche per le graduatorie dei concorsi per 
vice commissario, per vice sovrintendente e per allievo agente, compresi quelli riservati ai volontari 
in ferma prefissata delle Forze armate, attesa l’impellente necessità di rendere il più possibile veloci 
ed economiche le procedure di assunzione e promozione, rallentate dall’emergenza Covid-19. 

 

Consapevoli della Sua nota e grande sensibilità verso queste problematiche, in attesa di un 
cortese cenno di riscontro inviamo i più cordiali saluti.  

 

Roma, 2 giugno 2021 
Il Segretario generale FSP 


