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MINISTERO DELL'INTERNO 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

c.a. Signor Direttore, Preg.mo Vice Prefetto Maria De Bartolomeis 

 

 

 

 

OGGETTO:  Concorso interno, per titoli, per il conferimento di 1500 posti di Vice Commissario 

del Ruolo Direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, indetto con Decreto datato 

11 ottobre 2017 e pubblicato sul bollettino ufficiale del personale supplemento 

straordinario nr. 1/29 bis del 12 ottobre 2017. 

I Sostituti Commissari in servizio alla D.I.A. minacciati di essere cacciati da tale 

organismo investigativo. 

 

 

 Il concorso in oggetto indicato ha gratificato, seppur in parte, i sacrifici e la professionalità di 

diverse centinaia di nostri colleghi che da anni contribuiscono in maniera particolare a rendere efficiente 

la Polizia di Stato. 

 Per alcuni di questi Sostituti Commissari, tuttavia, la possibilità di progredire in carriera è stata 

impedita dal funzionario di Polizia che è a Capo dell’Ufficio Personale della Direzione Investigativa 

Antimafia, il quale, in data 17.10.2017, ha messo nero su bianco (ALLEGATO NR. 1 … che è stato 

notificato a tutti i colleghi che avevano presentato istanza di partecipazione al concorso in argomento 

così come a quelli che ancora non l’avevano fatto ma erano in possesso dei requisiti per parteciparvi) 

che “il favorevole esito della procedura concorsuale comporterà la revoca dell’assegnazione alla 

D.I.A.”, … con ciò ottenendo che non pochi Sostituti Commissari (circa 30), in servizio presso i Centri 

e Sezioni Operative di tale Direzione Investigativa Antimafia, non hanno presentato istanza di 

partecipazione al concorso in questione o hanno revocato quella già prodotta, anche e soprattutto per 

non far venire meno la propria professionalità all’interno di quello che è un organismo investigativo 

altamente specializzato, con compiti di contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso in Italia. 

Favorire i bisogni dell’Amministrazione e della collettività in luogo del proprio interesse e delle 

proprie legittime aspettative: questo è quanto sono stati costretti a fare quei colleghi … che poi, però, a 

distanza di qualche mese, si sono sentiti presi in giro!! 

In data 9.2.2018, difatti, il medesimo funzionario di Polizia che è a Capo dell’Ufficio Personale 

della Direzione Investigativa Antimafia, è tornato sui propri passi ed ha affermato (ALLEGATO NR. 2) 

che “alla luce degli approfondimenti effettuati con la D.C.R.U. (Direzione Centrale per le Risorse 

Umane) e della disponibilità determinatasi a decorrere dal 1° gennaio u.s. nell’organico del ruolo in 

questione, non sarà più necessario avviare i procedimenti di revoca di cui alla circolare del 9 

novembre 2017…” (ALLEGATO NR. 3) che faceva seguito a quella del 17.10.2017 (ALLEGATO NR. 1) 

mailto:coisp@coisp.it
http://www.coisp.it/


 

Segreteria Nazionale 
Via Farini, 62 - 00185 Roma 

Tel. +39 06 48903773 - 48903734 

Fax: +39 06 62276535 

coisp@coisp.it - www.coisp.it 
 

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 

 

Pagina | 2  

 

specificando che “il procedimento di revoca dell’assegnazione alla D.I.A. non sarà avviato prima della 

scadenza del termine previsto per la presentazione dell’eventuale rinuncia al concorso…”.      

Beh, è quantomeno curioso leggere, nella nota del 9.2.2018, che il passo indietro rispetto alle 

precedenti determinazioni è stato fatto a seguito di “approfondimenti effettuati con la D.C.R.U.” 

(riguardo i quali chiediamo dettagliate e serie spiegazioni) su questioni più che chiare … ed è ancor più 

singolare leggere di una “disponibilità determinatasi a decorrere dal 1° gennaio u.s. nell’organico del 

ruolo in questione”, quando tale disponibilità non è certo mutata rispetto a quella che c’era alla data del 

17.10.2007 (quando i colleghi vincitori in servizio alla D.I.A. dovevano necessariamente essere rimossi 

da tali Uffici qualora partecipavano al concorso in argomento), atteso che “l’organico del ruolo in 

questione” ha una dotazione complessiva di 1.800 unità così come determinato dall’art. 2, comma 1, 

lett. “t”, del d.lgs. 95/2017, che dalla data della sua emanazione ad oggi non ha subito certo alcuna 

modifica! 

Quello che è sembrato ai più è quindi un’incomprensibile iniziale volontà di cacciare dalla 

D.I.A. i vincitori del concorso in argomento, volontà che poi evidentemente è stata repressa da qualcun 

altro, gerarchicamente superiore al funzionario sopra richiamato, non avendo essa alcuna ragione 

plausibile. 

Ciò premesso, ritenendo che quanto accaduto sia oltremodo paradossale, si prega la S.V. di 

volerne informare il Signor Capo della Polizia affinché lo stesso valuti favorevolmente di dover porre 

rimedio alla gravissima sperequazione posta in essere nei confronti dei Sostituti Commissari in 

argomento. 

 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 

 

 

 

Il Segretario Generale del COISP 

Domenico Pianese 
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