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AL MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 
00184 ROMA  

 
 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 
 
 
 

OGGETTO:  Concorso interno a 1400 posti per Vice Ispettori - Doveroso assicurare il rientro in sede            
a tutti i vincitori di concorso e prevedere lo scorrimento della graduatoria per tutti gli idonei.  

   
Il bando di concorso interno 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 24 settembre 2013,      
prevede che le assegnazioni ai vari uffici verranno effettuate secondo un piano di ripartizione provinciale 
sicuramente determinato dalle vacanze organiche relative al personale del predetto ruolo.  

Inoltre, secondo le previsioni del bando, rimane nella facoltà dell’Amministrazione, in relazione               
ad eventuali esigenze di servizio sopravvenute,  rideterminare prima dell’inizio del corso la disponibilità dei posti 
ripartiti in ambito provinciale, garantendo, in ogni caso, il rientro nelle province di provenienza a coloro               
che ne abbiano conseguito il diritto secondo l’originaria previsione. Infine, la nuova eventuale ripartizione 
provinciale sarà resa nota almeno novanta giorni prima dell’inizio del corso di formazione, della durata               
di sei mesi.  

Ciò premesso, e vista la carenza di organico di personale del ruolo degli Ispettori sofferta da tutte               
le articolazioni territoriali della Polizia di Stato, auspichiamo che la competente Direzione Centrale per le Risorse 
Umane individui soluzioni idonee affinché si possa consentire lo scorrimento delle graduatorie a tutti i candidati 
risultati idonei al termine delle procedure concorsuali e garantire a tutti vincitori di concorso di permanere               
nelle attuali sedi di servizio, anche in considerazione del fatto che le vacanze organiche a cui si ispira il piano               
di ripartizione provinciale sono quelle riferite al lontano 1989. 

A tal proposito non possiamo non condividere il pensiero espresso dal Capo della Polizia               
Prefetto Gabrielli, quando in più occasioni ha ribadito che una buona gestione delle risorse umane               
deve considerare il personale al centro della propria azione anche quando si tratta di prevedere il mantenimento 
della sede di servizio per quegli Operatori risultati vincitori di concorsi interni dopo aver atteso anni,               
visti i noti ritardi dell’Amministrazione nel bandire concorsi. 

A nostro parere non si può consentire che il personale interessato, oltre al danno dovuto al congelamento 
delle aspirazioni professionali e retributive, subisca anche la beffa di dover pagare l’incapacità 
dell’Amministrazione nella gestione delle procedure concorsuali e trovarsi catapultato in sedi di servizio            
lontane dai propri affetti e dalle proprie necessità. 

Nella massima convinzione che quanto rappresentato troverà piena condivisione da parte 
dell’Amministrazione, si inviano cordiali saluti.  
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