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Prot. 123/15 S.N.                         Roma, 2 febbraio 2015 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
00184   ROMA 

 
 
 
OGGETTO:  Concorso interno, per titoli si servizio ed esame, a 1400 posti per l’accesso al corso               

di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori               
della Polizia di Stato, indetto con decreto del 24 settembre 2013. 

 Indecenti modalità di svolgimento della prova scritta. 
  
 

Con decreto del Direttore Centrale per le Risorse Umane datato 26 novembre 2014, è stata data notizia               
al personale partecipante al concorso in oggetto richiamato che in data 29 gennaio 2015 si sarebbe svolta la prova 
scritta con inizio alle ore 8.00. 

In ottemperanza a quanto sopra, circa 7.000 poliziotti si sono trovati, all’orario di cui sopra, presso               
le rispettive sedi d’esame che pure erano state indicate nel menzionato decreto. Qui, però, hanno dovuto attendere 
fino alle ore 13.00 ed anche oltre per poter dare inizio allo svolgimento dell’esame. 

Già questo è qualcosa di vergognoso ed è la testimonianza di una inettitudine indecente ed offensiva               
non solo nei confronti di migliaia di dipendenti, ma della stessa Polizia di Stato. 

A ciò si aggiungono talune ulteriori situazioni locali che aggravano ancor più la certezza               
di un Dipartimento incapace e fortemente menefreghista dei diritti dei poliziotti. 

A Trieste i colleghi sono stati costretti a due ore di fila nel marciapiede esterno alla Scuola Allievi Agenti 
(dove si doveva sostenere la prova d’esame) per essere sottoposti al controllo dei codici ed addirittura al ritiro              
di borse e cellulari (cosa che - a quanto ci è stato riferito - sarebbe accaduta ovunque, neanche si trattasse               
di delinquenti o presunti tali). La prova è iniziata alle ore 13.06 ed ai partecipanti è stato concesso di recarsi               
al bagno dopo 2 ore (chiaramente nulla era stato organizzato per garantire loro un pasto). Al termine i colleghi 
sono stati letteralmente buttati fuori sotto la pioggia. 

A Catania la prova d’esame si è tenuta presso il complesso fieristico “Le Ciminiere”. Dopo un filtraggio 
durato oltre 4 ore e mezza, i colleghi sono stati accolti all’interno della struttura che si presentava con ambienti 
freddissimi (le vetrate restavano aperte nella parte superiore perché il sistema di chiusura era guasto),               
due soli bagni fatiscenti che hanno obbligato a file interminabili (anche di 30 minuti …. ci viene riferito               
che in molti si sono pure sentiti male), nessun punto di ristoro all'interno … nemmeno una bottiglia d’acqua              
per dissetarsi. La traccia della prova d’esame è stata dettata alle 13.35 ed alla stanchezza ed al freddo               
si è aggiunto il clima di tensione determinato dal Responsabile della vigilanza Commissario Capo dott. Claudio 
Pucci il quale, unico tra tutti (gli altri addetti alla vigilanza interna hanno svolto il servizio in modo esemplare 
mettendosi a disposizione dei candidati e comprendendo il fortissimo disagio causato dalla stanchezza,               
dal freddo, dalla carenza di servizi igienici, etc…), avrebbe tenuto atteggiamenti e modi eccessivamente 
sospettosi, controllando di continuo i testi nella disponibilità dei colleghi sebbene il previo controllo all’ingresso, 
andando visibilmente alla ricerca di qualcuno da espellere così aggiungendo l’ansia del controllo a quella 
dell’esame (a tal riguardo è chiesto che ci venga spiegato come sia stato possibile affidare tale Responsabilità               
ad un giovane funzionario che nonostante l'impegno non aveva di certo, ad avviso nostro, quella necessaria 
esperienza in materia di procedure concorsuali, visto che mostrava e trasmetteva a tutti una tensione che,               
nel caso di specie, era sicuramente inopportuna!). 
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 A Piacenza i colleghi sono stati costretti ad oltre tre ore e mezza di fila al freddo con una temperatura 
intorno allo zero (le loro condizioni all’ingresso della Scuola Allievi Agenti, ove si doveva svolgere la prova 
d’esame, erano assolutamente inaccettabili); la prova è iniziata alle 13.05 dopo ben cinque ore di attesa. 

 Nemmeno a Spoleto è stata risparmiata la lunghissima fila per l’accesso alla Scuola ed anche qui               
i colleghi/candidati hanno potuto iniziare la prova d’esame solamente alle 13.00 circa, non prima che numerosi      
di essi erano stati invitati a riprendersi il codice che precedentemente gli era stato ritirato in quanto               
“si è appreso che detto codice è stato consentito presso altre sedi d’esame” (insomma, nessuna indicazione 
univoca nemmeno riguardo i codici ammessi alla consultazione durante la prova d’esame!), 

 Tutto ciò premesso, non è errato affermare che questa Amministrazione, ancora una volta, non ha trattato 
con la benché minima considerazione il proprio personale sebbene questo giornalmente, con l’instancabile    
lavoro svolto, porti lustro alla Polizia di Stato.  

 Codesto Ufficio vorrà spiegarcene i motivi con assoluta schiettezza. 

L’Amministrazione abbia il coraggio, se del caso (e non può essere altrimenti), di riconoscere la propria 
incapacità ed inadeguatezza …. e di scusarsi con tutti questi colleghi per i vergognosi disagi che hanno dovuto 
patire. 

Codesto Ufficio vorrà altresì chiarire come sia possibile che, a parità di condizioni, ad alcuni               
sia stata negata l’indennità di missione forfettaria (i colleghi di Lecce che dovevano recarsi a sostenere               
la prova d’esame a Bari) mentre ad altri (i colleghi di Brindisi, Taranto e Foggia che pure a Bari hanno sostenuto 
detta prova d’esame) tale indennità sembra sia stata concessa. 

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