
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 
 

                      

 
 
A seguito di alcune richieste di chiarimenti circa le graduatorie relative ai Concorsi per un totale di 7.563 posti                
per Vice Sovrintendenti, si specifica che la consultazione delle graduatorie richiede sicuramente una attenta lettura                
delle pagine anteposte alle graduatorie e che spiegano a cosa sono riferiti i vari allegati. 
 

Cerchiamo qui di seguito di fare chiarezza in modo da fornire ulteriori elementi di valutazione per le migliaia                
di Appartenenti alla Polizia di Stato direttamente interessati. 

Sono state stilate 18 graduatorie, ovvero 9 per i posti riservati agli Assistenti Capo e 9 per i posti riservati                
agli Agenti ed Assistenti, per tutte le annualità dal 2004 al 2012.  
              I posti sono suddividi per i posti riservati ad ogni categoria: 4.579 riservati agli Assistenti Capo                
e 2.984 riservati agli Agenti/Assistenti con più di 4 anni di servizio.  
              Coloro che hanno concorso per i posti riservati agli Assistenti Capo, e risulteranno vincitori, hanno diritto                
al rientro presso la sede (città) di appartenenza; per gli altri dipenderà dai posti disponibili in ogni città per ogni 
concorso. 
              Poiché' ciascun candidato poteva concorrere per ogni annualità e categoria per la quale aveva diritto,                
è stato inserito in ognuna delle graduatorie per le quali poteva concorrere. Ora, ciascun candidato idoneo verrà 
dichiarato vincitore di una sola graduatoria e ciò avverrà al momento della accettazione della sede. La scelta che sarà 
effettuata dal concorrente riguarderà la possibilità di rientrare o meno nella sede (città) presso cui oggi presta servizio. 
              Ad oggi possiamo affermare, in considerazione dei risultati finali, che chi nella graduatoria riservata                
agli Assistenti Capo si è classificato entro la 4579 posizione e per gli Agenti/Assistenti entro la 2.984,                
certamente sarà vincitore di concorso. Rispettivamente i primi 284 e 122 hanno la certezza che avranno anzianità 2004, 
mentre gli altri dovranno attendere le relative accettazioni dei vincitori del concorso con posizione migliore. 
              È il caso di sottolineare che molti concorrenti risultano vincitori per più annualità e nelle 2 diverse categorie:                
pertanto le graduatorie certamente scivoleranno.  
 

Nelle tabelle di seguito riportate, vengono indicati i posti e le posizioni in graduatoria per ogni annualità: 
 

GRADUATORIE POSTI RISERVATI AGLI ASSISTENTI CAPO 
 

ANNUALITA’ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

POSTI MESSI A 
CONCORSO 

284 238 449 507 674 546 775 453 653 

POSIZIONE IN 
GRADUATORIA CHE 
CONSENTE DI ESSERE 
VINCITORE PER 
L’ANNUALITA’ 
CORRISPONDENTE 

 
284 

 
522 

 
971 

 
1478 

 
2152 

 
2698 

 
3473 

 
3926 

 
4579 

 
GRADUATORIE POSTI RISERVATI AGLI AGENTI E ASSISTENTI  

 

ANNUALITA’ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

POSTI MESSI A 
CONCORSO 

122 158 299 338 450 364 516 302 435 

POSIZIONE IN 
GRADUATORIA CHE 
CONSENTE DI ESSERE 
VINCITORE PER 
L’ANNUALITA’ 
CORRISPONDENTE 

 
122 

 
280 

 
579 

 
917 

 
1367 

 
1731 

 
2247 

 
2549 

 
2984 
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