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AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Prefetto Franco GABRIELLI 

 
 
 

Preg.mo Signor Capo della Polizia, 

nei giorni scorsi si è svolta la prova scritta del Concorso per 804 Ispettori Superiori riservato agli 
Ispettori Capo già frequentatori del 7° e dell’8° corso di formazione per Vice Ispettore. 

È stata una procedura concorsuale che più volte abbiamo criticato in quanto ha preteso lo 
svolgimento anche di esami, piuttosto che una selezione per soli titoli come statuito dalla fase transitoria 
del decreto legislativo 29 maggio 2017 nr.95 per tutte le altre previsioni di avanzamento di carriera, 
anche verso un ruolo superiore. 

Ebbene, questi Colleghi si sono recati, giorno 9 u.s., presso l’Istituto per Ispettori di Nettuno per 
svolgere la prova scritta. Qui è stato loro comunicato il testo del caso professionale, una traccia 
fortemente interdisciplinare al punto tale che se nella realtà si concretizzasse una situazione del genere 
in molte Questure richiederebbe l’intervento contemporaneo di tutte le Divisioni ma soprassediamo. 
Non ci possiamo però non soffermare su una frase che è stata ripetuta più volte durante lo svolgimento 
della prova a quegli Ispettori Capo che hanno deciso di partecipare a questo concorso, con l’evidente 
volontà di sottolineare la rigidità che ci sarebbe stata nei loro confronti: “NON AVETE CAPITO 
DOVE SIETE” … una frase che può sembrare banale e priva di significato, ma che invece raccoglie la 
disattenzione del Dipartimento verso questo personale dopo che per 15 anni lo ha impiegato negli 
ambiti più disparati, verso questo personale che molti anni fa, durante il lungo percorso formativo (18 
mesi di corso di formazione), ascoltò dalla viva voce del Capo della Polizia dell’epoca le forti 
aspettative che l’Amministrazione nutriva verso loro… l’impegno che loro avrebbero rappresentato il 
futuro della Polizia, una nuova generazione di Ispettori altamente formati anche attraverso un collaterale 
percorso universitario.  

Beh, dopo quelle belle parole ricche di significati e progetti qualcosa deve essere andato storto, 
infatti dal 2003 ad oggi quei giovani Vice Ispettori non hanno mai visto la realizzazione di quegli 
impegni … al contrario in circa quindici anni di servizio hanno avuto la possibilità di avanzare di due 
sole qualifiche all’interno del ruolo di appartenenza ed ora sono stati costretti persino a sottoporsi 
all’ennesima, inaccettabile, fase concorsuale “anche per esami” per un passaggio alla qualifica di 
Ispettore Superiore, che non è nemmeno più quella apicale. 

Signor Capo della Polizia, nei nostri recenti incontri la S.V. ha assicurato che a seguito delle 
procedure concorsuali connesse al Riordino delle Carriere non saranno consentiti scavalcamenti, un 
principio giusto proprio perché il riordino tra gli obiettivi che si prefiggeva c’era quello di rimediare nei 
confronti di chi è stato danneggiato da anni di assenza di una corretta politica concorsuale interna, che 
di fatto non ha permesso al personale di accedere ai ruoli intermedi. 
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Bene, il COISP Le sottolinea alcune forti perplessità che già abbiamo illustrato anche 
nell’incontro con la Struttura di Missione che si occupa della attuazione del Riordino delle Carriere: 
rispetto all’enunciazione dei principi, non è ancora chiaro come si sviluppa l’attuazione degli stessi, 
perché purtroppo ad oggi le procedure concorsuali in atto riservate tanto ai Sovrintendenti che agli 
appartenenti al ruolo degli Assistenti ed Agenti, corrono il rischio di portare a risultati che sono molto 
lontani dal principio enunciato dalla S.V.. 

Abbiamo la sensazione, confermataci da chi ha avuto l’ardire di trattare gli Ispettori Capo come 
novizi scolaretti durante il concorso sopra richiamato, che nel Dipartimento della P.S. qualcuno non 
riesca ad interpretare al meglio i segnali di cambiamento che la S.V. sta introducendo per efficientare la 
macchina organizzativa della Polizia di Stato, proprio per questo è assolutamente necessario capire e 
discutere dei correttivi al riordino delle carriere, che dovrebbero vedere la luce tra poco più di un mese e 
rispetto ai quali il COISP ha effettuato corpose e specifiche richieste per sanare molteplici 
sperequazioni generate anche dai concorsi in itinere, che riguardano nello specifico il 7° e l’8° corso 
Ispettori, ma anche il 9° corso a cui spetta una corretta retrodatazione giuridica, al 15°, 16° e 17° corso 
sovrintendenti  ed a molte altre questioni che esigono un corretto e sinergico lavoro di squadra in favore 
dei diritti dei Poliziotti. 

Quando il Dipartimento della P.S. ha divulgato a tutto il personale il documento riassuntivo del 
Riordino delle Carriere, ha specificato che entro il 2021 ci sarebbe stata la possibilità per circa 35.000 
appartenenti alla Polizia di Stato di accedere al ruolo superiore, attraverso procedure concorsuali 
semplificate. Ebbene, Preg.mo Signor Capo della Polizia, le procedure concorsuali per Vice Ispettore e 
per Vice Sovrintendente procedono lentamente e tra molte incertezze … e siamo solo ai primi concorsi 
nonostante siano già trascorsi circa 18 mesi.  

Che l’Amministrazione mantenga gli impegni che ha preso nei confronti del personale è per noi 
più importante del provvedimento di Riordino stesso, la vera sfida non è ottenere il provvedimento 
normativo del Riordino delle Carriere ma realizzarlo concretamente, consentendo una necessaria 
progressione in carriera alle decine di migliaia di Poliziotti che negli hanno dovuto segnare il passo a 
causa delle inaccettabili scelte del Dipartimento di non bandire concorsi interni. 

Il COISP è convinto della capacità di innovare ed efficientare della S.V. ma notiamo che in 
alcuni ambiti il Dipartimento non riesce ad essere al passo con le necessarie accelerazioni che 
l’importanza strategica connessa all’attuazione del Riordino delle Carriere richiede. 

Signor Capo della Polizia, è assolutamente necessario ed urgente aprire un tavolo di confronto 
sui correttivi al Riordino ed evitare un’antipatica ed anacronistica abitudine di convocare le 
organizzazioni sindacali a pochi giorni della scadenza dei provvedimenti da adottare per poi giustificare 
con la fretta l’impossibilità di modificare ed integrare i provvedimenti. 

Sono certo che le riflessioni che sottopongo alla Sua attenzione, saranno valutate con la consueta 
attenzione. 

 

Con profonda stima, 

Il Segretario Generale del Co.I.S.P. 
           Domenico Pianese 
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