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CONCORSO INTERNO A 1400 POSTI PER VICE ISPETTORI 
NON ABBIAMO MAI SMESSO DI PRETENDERE CHIAREZZA … 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Prot. 740/16 S.N.                       Roma, 24 agosto 2016 
 
AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
Prefetto Franco Gabrielli 

 
OGGETTO:  Concorso interno, per titoli di 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.  
In attesa delle sentenze del Giudice Amministrativo, il Dipartimento dovrebbe chiarire  
non poche cose 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Dopo aver invano chiesto più volte di fare chiarezza sul concorso a 1400 posti per              
Vice Ispettore al precedente responsabile della Direzione Centrale per le Risorse Umane   
nonché finanche al Ministro dell’Interno ed indirettamente al precedente capo della Polizia,             
il 24 agosto u.s. ritenemmo che il Prefetto Franco Gabrielli, da pochi mesi nominato             
nuovo Capo della Polizia, sarebbe stata la persona giusta cui rivolgerci. 

Al neo Capo della Polizia inviammo quindi la lettera sopra richiamata e qui allegata, 
rappresentandogli   quanto   segue: 
 

… … Preg.mo Prefetto Gabrielli, la S.V. ha assunto l’incarico di Capo della Polizia il 20 maggio u.s.,  
quindi allorquando le fasi del ridetto concorso erano in fase già avanzata. 

Alcune cose, tuttavia, dovrebbero farLa riflettere sull’opportunità di un Suo eventuale intervento finalizzato  
a fornire doverosa chiarezza a quei tanti colleghi che si sono sentiti e si sentono ingiustamente esclusi  
da una procedura concorsuale che ha evidenziato molteplici aspetti di dubbio, riguardo quello che sarebbe 
stato un «operato attento e scrupoloso della commissione esaminatrice che ha proceduto alla correzione  
dei temi con estrema professionalità». 

…… Non è certo testimonianza di correttezza la volontà di non aprire gli occhi su taluni casi, pure questi 
denunciati da molti ricorrenti, che hanno evidenziato come la commissione esaminatrice ha operato a volte  
in maniera ben poco attenta e scrupolosa e per nulla con estrema professionalità (ne è riprova su tutti 
l’idoneità di quel collega che nel proprio elaborato ha affermato che «all’uscita dalla banca se il rapinatore 
non impugna l’arma direttamente non si è autorizzato a sparargli ad altezza petto bensì sulle gambe  
per evitargli la fuga»!). 
…  sul concorso in questione gravano centinaia di ricorsi al Giudice Amministrativo il cui esito potrebbe  
anche danneggiare enormemente l’immagine di tutta la Polizia di Stato, ma già l’aver costretto tali colleghi  
a fronteggiare spese non insignificanti è testimonianza di quella “indifferenza” nei confronti del personale 
della Polizia di Stato che Lei da subito ha dichiarato di voler eliminare dalla nostra Amministrazione,  
visto che ancor prima di obbligare i Poliziotti a ricercare “giustizia” altrove doveva essere lo stesso 
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Dipartimento a fare proprie valutazioni di merito circa taluni episodi di “idoneità” alla prova scritta,  
quale quello sopra imbarazzante prima evidenziato, che non possono certo rassicurare alcuno circa  
un effettivo «operato attento e scrupoloso della commissione esaminatrice». 
Signor Capo della Polizia … il Suo Dipartimento ha ampia documentazione che attende solo di essere letta 
senza fette di prosciutto davanti agli occhi e con l’animo di chi ha il coraggio di dire “in qualcosa alcuni  
hanno sbagliato e quindi dobbiamo rimediarvi”, capacità che ben sappiamo è riposta nella Sua persona. 

Ebbene, da un Capo della Polizia che in questi mesi ha dato dimostrazione non solo di voler 
“comandare” i suoi uomini rispettandone i diritti ma anche di voler stare in mezzo a loro             
(ne è ultima prova la sua recente presenza al nostro Raduno Annuale dove oltre 800 poliziotti  
ed amici lo hanno accolto con entusiasmo), non potevamo attenderci null’altro che una giusta 
presa di posizione riguardo le nostre richieste ma anche riguardo le legittime aspettative            
di tanti colleghi che si sono visti esclusi dai 1400 vincitori di un concorso cui tenevamo 
tantissimo in favore di “alcuni” che - è innegabile - non hanno saputo esprimere quella 
conoscenza e professionalità richiesta (l’esempio riportato nella lettera al Capo è eclatante!),  
ma anche riguardo la necessità di garantire dignità ai tanti colleghi che di tale concorso sono 
risultati meritatamente vincitori ma la cui professionalità e capacità è stata in parte, di riflesso 
ed ingiustamente, messa in dubbio dalle prove d’esame di quegli “alcuni” che alquanto 
discutibilmente sono state ritenute soddisfacenti. 
 

In data 27 ottobre u.s., il Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli,  
CONSIDERATO  che il rilevante numero dei ricorsi è di gran lunga superiore alla fisiologica attività 

contenziosa; 
ATTESA  la necessità di disporre un intervento ricognitivo mirato a prevenire il rischio di una 

generalizzata soccombenza, con conseguente danno erariale; 
RITENUTO  di dover porre in essere ogni utile attività finalizzata ad assicurare l’autotutela 

dell’Amministrazione, nonché di ausilio all’attività difensiva della medesima; 
ha DECRETATO l’istituzione di una Commissione di verifica per la ricognizione delle procedure inerenti               
il Concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1.400 posti per l'accesso al corso di formazione               
per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato. 

 

INSOMMA, IL DIPARTIMENTO SI APPRESTA A FARE QUELLA CHIAREZZA 
CHE IL COISP E TANTISSIMI COLLEGHI HANNO CHIESTO A GRAN VOCE. 

 

 

Roma, 28 ottobre 2016 

La Segreteria Nazionale del COISP 



- 	 MOD 4 P S.0 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

IL CAPO DELLA POLIZIA 
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

VISTO 	il proprio decreto datato 24 settembre 2013, pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento 
straordinario n. 1/24bis del 26 settembre 2013 - con il quale è indetto 
un concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 140() posti per 
l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice 
Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato; 

VISTA 	la legge 10  aprile 1981, n. 121 e successive modifiche cd integrazioni, 
recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica 
Sicurezza; 

VISTO 	il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e 
successive modifiche ed integrazioni. recante l'ordinamento del 
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia: 

VISTO 	l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994. 
n. 487, concernente le norme relative alla costituzione delle 
Commissioni esaminatrici nei concorsi per l'accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni; 

VISTO 	il proprio decreto datato 18 novembre 2013, come successivamente 
modificato e integrato, con il quale è stata costituita la commissione 
esaminatrice del concorso interno, per titoli di 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: 

VISTO 	il contenzioso consistente in n. 239 ricorsi giurisdizionali (di cui 233 
individuali e 6 collettivi per un totale di 491 ricorrenti) e n. 17 ricorsi 
straordinari al Presidente della Repubblica (di cui 14 individuali e 3 
collettivi per un totale di 66 ricorrenti), complessivamente attivato da n. 
557 candidati; 

CONSIDERATO che il rilevante numero dei ricorsi è di gran lunga superiore alla 
fisiologica attività contenziosa; 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

ATTESA 	la necessità di disporre un intervento ricognitivo mirato a prevenire il 
rischio di una generalizzata soccombenza, con conseguente rilevante 
danno erariale; 

RITENUTO 	di dover porre in essere ogni utile attività finalizzata ad assicurare 
l'autotutela dell'Amministrazione, nonché di ausilio all'attività 
difensiva della medesima; 

RITENUTO 	di dover costituire a tal fine una Commissione interna di verifica per la 
ricognizione delle relative procedure; 

DECRETA 

La Commissione interna di verifica di cui in premessa è costituita come segue: 

Dr. Matteo PIANTEDOSI 
Prefetto Vice Direttore Generale preposto all'attività 
di Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia 	 PRESIDENTE 

Dr. Giuseppe SCANDONE 
Dirigente Superiore della Polizia di Stato 	 COMPONENTE 

Dr. Michele ROCCHEGIANI 
Dirigente Superiore della Polizia di Stato 	 COMPONENTE 

A tal fine, la Commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi, nonché gli 
Uffici Contenzioso e Affari Legali e Attività Concorsuali della Direzione Centrale per le 
Risorse Umane dovranno rendere disponibili gli atti da ciascuno detenuti e prodotti per la 
consultazione da parte della Commissione interna di verifica di cui al presente decreto. 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il presente 
atto è sottratto all'accesso, in quanto atto meramente endoprocedimentale. 

Roma, 
Il Capo della Polizia 

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
Gabrielii 

- 	
i 	i- 
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Prot. 740/16 S.N.                     Roma, 24 agosto 2016 
 
 

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

 
 
OGGETTO:  Concorso interno, per titoli di 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. 
In attesa delle sentenze del Giudice Amministrativo, il Dipartimento dovrebbe chiarire                 
non poche cose. 

 
 

Preg.mo Signor Capo della Polizia, 
 

lo scorso 13 gennaio questa O.S. inviò al Ministro dell’Interno ed al Suo Dipartimento l’allegata nota                 
con la quale, in riferimento al concorso interno, per titoli di 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, ancora in svolgimento, rappresentò lo scetticismo ed i forti dubbi, puntualizzati da molti colleghi,         
circa le modalità di correzione, da parte della Commissione esaminatrice, degli elaborati relativi alla prova 
scritta d’esame.  

Nella missiva precisammo che «4.228 poliziotti, molti dei quali anche laureati e comunque                 
con una professionalità e preparazione da far invidia, non sarebbero stati capaci di svolgere un elaborato 
riguardante il diritto penale (il pane quotidiano della loro attività lavorativa) che potesse essere giudicato 
“sufficiente” ma l’avrebbero fatto in maniera incredibilmente mediocre se non peggio», sottolineando                 
che pareva davvero impossibile che ciò sia potuto accadere! 

Evidenziammo quindi al Ministro che «in considerazione anche dei tempi ristretti per la proposizione                 
di un ricorso dinanzi al Giudice Amministrativo, centinaia di quei candidati che non hanno superato la prova 
scritta si sono premurati di avanzare una richiesta di accesso agli atti del concorso così da poter suffragare 
ancora più adeguatamente le loro rivendicazioni di riesame del proprio elaborato - che non sono certamente                 
a costo zero - ma tali richieste sembrano aver inceppato il Dipartimento della P.S. che - dicono i malpensanti - 
con ogni probabilità le prenderà in considerazione quanto oramai i termini per la proposizione del ricorso 
saranno decaduti». Aggiungemmo che «considerata la assurda situazione creatasi e l’indifferenza del Capo 
della Polizia cui molti Sindacati si sono rivolti, è di certo il caso che Lei, Signor Ministro, si adoperi 
prontamente obbligando il menzionato Prefetto Pansa a disporre una immediata riunione con il COISP                 
(e gli altri Sindacati che al predetto l’hanno invano chiesta) al fine di poter ricevere chiarimenti circa                 
le perplessità sopra richiamate che stanno giustamente creando profonda amarezza a moltissimi poliziotti                
oltre che la convinzione che la propria Amministrazione abbia operato in maniera poco corretta»                 
e concludemmo il nostro intervento pregando il Ministro Alfano di «disporre che il Dipartimento della P.S. 
provveda senza indugio a corrispondere le richieste di accesso agli atti del concorso avanzate da innumerevoli 
partecipanti». 

La suddetta nota trovava riscontro il successivo 25 gennaio (v. allegato) da parte del Suo predecessore                 
il quale, «per quanto attiene le osservazioni relative ai voti attribuiti agli elaborati», ha inteso «rassicurare                
che gli stessi sono il frutto dell’operato attento e scrupoloso della commissione esaminatrice che ha proceduto 
alla correzione dei temi con estrema professionalità, anche riesaminandoli più volte», mentre relativamente  
alle istanze di accesso agli atti del concorso avanzate da moltissimi partecipanti ha affermato che                 
«nel rammentare che la prova orale del concorso in argomento inizierà il 25 gennaio p.v. e proseguirà 
presumibilmente fino al mese di giugno, è mio intento confermare che tale tempistica non precluderà                  
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la trattazione, nei tempi previsti, sia delle domande di accesso agli atti che delle eventuali istanze                 
che dovessero seguire queste ultime». 

Quanto sopra veniva ulteriormente affermato in una lettera (anche questa allegata) che il seguente                 
26 gennaio l’Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento inviò al COISP ed alle altre OO.SS.,                  
alcune delle quali pure erano intervenute sulla questione. 

Ebbene, Preg.mo Prefetto Gabrielli, la S.V. ha assunto l’incarico di Capo della Polizia il 20 maggio u.s., 
quindi allorquando le fasi del ridetto concorso erano in fase già avanzata. 

Alcune cose, tuttavia, dovrebbero farLa riflettere sull’opportunità di un Suo eventuale intervento 
finalizzato a fornire doverosa chiarezza a quei tanti colleghi che si sono sentiti e si sentono ingiustamente 
esclusi da una procedura concorsuale che ha evidenziato molteplici aspetti di dubbio, riguardo quello                 
che sarebbe stato un «operato attento e scrupoloso della commissione esaminatrice che ha proceduto                 
alla correzione dei temi con estrema professionalità». 

Preg.mo Signor Capo della Polizia, non è certo testimonianza di voler garantire imparzialità, né di offrire 
una visione di correttezza dell’operato del Dipartimento, la decisione (poco importa se dettata dalle norme 
vigenti) di “assegnare” alla medesima commissione esaminatrice, e non anche ad altri soggetti (poteva essere 
fatto, no? quantomeno per eliminare ogni lecito sospetto…), il “riesame” - chiesto da non pochi colleghi -                 
degli elaborati ritenuti inidonei a garantire il passaggio alla prova d’esame successiva a quella scritta,                 
visto che tale “assegnazione” ha comportato una quanto mai ovvia (!) conferma della votazione già inizialmente 
fatta. 

Non è certo testimonianza di voler garantire se non altro quel principio di buona amministrazione                 
che dovrebbe caratterizzare anche il nostro Dipartimento, l’evidente indifferenza circa l’incomprensibile 
decisione, e forse anche contra legem, di assegnare la Presidenza della commissione ad un appartenente 
all’Amministrazione già in quiescenza da svariati anni (come se il Dipartimento non avesse tra le proprie file 
personale valido cui attribuire tale compito). 

Non è certo testimonianza di correttezza la volontà di non aprire gli occhi su taluni casi,                 
pure questi denunciati da molti ricorrenti, che hanno evidenziato come la commissione esaminatrice                 
ha operato a volte in maniera ben poco attenta e scrupolosa e per nulla con estrema professionalità                 
(ne è riprova su tutti l’idoneità di quel collega che nel proprio elaborato ha affermato che «all’uscita dalla 
banca se il rapinatore non impugna l’arma direttamente non si è autorizzato a sparargli ad altezza petto bensì 
sulle gambe per evitargli la fuga»!). 

Prefetto Gabrielli, sul concorso in questione gravano centinaia di ricorsi al Giudice Amministrativo                 
il cui esito potrebbe anche danneggiare enormemente l’immagine di tutta la Polizia di Stato, ma già l’aver 
costretto tali colleghi a fronteggiare spese non insignificanti è testimonianza di quella “indifferenza”                 
nei confronti del personale della Polizia di Stato che Lei da subito ha dichiarato di voler eliminare dalla nostra 
Amministrazione, visto che ancor prima di obbligare i Poliziotti a ricercare “giustizia” altrove, doveva essere                 
lo stesso Dipartimento a fare proprie valutazioni di merito circa taluni episodi di “idoneità” alla prova scritta, 
quale quello sopra “imbarazzante” prima evidenziato, che non possono certo rassicurare alcuno circa                  
un effettivo «operato attento e scrupoloso della commissione esaminatrice». 

Signor Capo della Polizia, noi ci limitiamo a queste poche righe ma il Suo Dipartimento                 
ha ampia documentazione che attende solo di essere letta senza fette di prosciutto davanti agli occhi                 
e con l’animo di chi ha il coraggio di dire “in qualcosa alcuni hanno sbagliato e quindi dobbiamo rimediarvi”, 
capacità che ben sappiamo è riposta nella Sua persona. 

Auspichiamo una Sua cortese risposta. 
 
Cordialmente,  

 
Il Segretario Generale del COISP 

Franco Maccari 
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Prot. 18/16 S.N.                     Roma, 13 gennaio 2016 
 
 
 
 

Al Signor Ministro dell’Interno 
On. Angelino Alfano 
 

e, p.c.: 

Al Ministero dell'Interno 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Segreteria del Dipartimento 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

 
 
 
 
OGGETTO:  Concorso interno, per titoli di 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. 
Innumerevoli perplessità sull’esito della prova scritta che il Dipartimento della P.S.                  
non vuole fugare! 

 
 
 Egregio Signor Ministro, 

è in svolgimento un concorso interno, per titoli di 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,                 
il cui iter ha recentemente visto la pubblicazione dell’elenco dei candidati idonei alla prova scritta e di coloro 
che non l’hanno superata. I primi, dal 25 c.m. al 26 febbraio p.v. verranno chiamati a sostenere le prove orali. 

Dei 6.355 poliziotti che hanno sostenuto la prova scritta solamente in 2.127 sono risultati averla superata. 
Gli altri hanno riportato una votazione inferiore a trentacinque/cinquantesimi (7/10) che costituiva il voto 
minimo per l’accesso al colloquio. 

 Una volta pubblicizzato tale risultato, non pochi colleghi hanno rappresentato a questa O.S.                 
la loro incredulità riguardo il fatto che erano risultati non aver superato la ridetta prova scritta, nonché il loro 
scetticismo ed i forti dubbi circa le modalità di correzione degli elaborati da parte della Commissione 
esaminatrice del concorso, suffragando dette perplessità con il fatto, certamente anomalo (!), che nessuno                 
dei partecipanti “non idonei a sostenere la prova orale” ha ottenuto come risultato della prova scritta                 
un punteggio di sufficienza (trenta/cinquantesimi = 6/10) che avrebbe potuto far sperare in un ampliamento                 
dei posti messi a concorso o in un eventuale scorrimento della graduatoria, stante una carenza notevolmente 
superiore alle 10mila unità nell’organico del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato. 

4.228 poliziotti, molti dei quali anche laureati e comunque con una professionalità e preparazione                 
da far invidia, non sarebbero stati capaci di svolgere un elaborato riguardante il diritto penale                 
(il pane quotidiano della loro attività lavorativa) che potesse essere giudicato “sufficiente” ma l’avrebbero fatto 
in maniera incredibilmente mediocre se non peggio. 

Pare davvero impossibile che ciò sia potuto accadere! Pare davvero impossibile che nemmeno uno                  
di quei 6.355 poliziotti abbia redatto un elaborato meritevole di un voto tra il 6 ed il 7. È di certo il primo 
concorso in assoluto in cui si è registrata una cosa simile ed è quindi più che legittimo supporre                 
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che la Commissione esaminatrice abbia potuto operare non rispondendo a criteri di omogeneità, trasparenza, 
logicità e di pertinenza rispetto alla natura della prova da esaminare!! 

Ciò stante, in considerazione anche dei tempi ristretti per la proposizione di un ricorso dinanzi al Giudice 
Amministrativo, centinaia di quei candidati che non hanno superato la prova scritta si sono premurati                 
di avanzare una richiesta di accesso agli atti del concorso così da poter suffragare ancora più adeguatamente                  
le loro rivendicazioni di riesame del proprio elaborato – che non sono certamente a costo zero – ma tali richieste 
sembrano aver inceppato il Dipartimento della P.S. che – dicono i malpensanti – con ogni probabilità                 
le prenderà in considerazione quanto oramai i termini per la proposizione del ricorso saranno decaduti. 

Tutto ciò premesso, considerata la assurda situazione creatasi e l’indifferenza del Capo della Polizia                 
cui molti Sindacati si sono rivolti, è di certo il caso che Lei, Signor Ministro, si adoperi prontamente obbligando 
il menzionato Prefetto Pansa a disporre una immediata riunione con il COISP (e gli altri Sindacati                 
che al predetto l’hanno invano chiesta) al fine di poter ricevere chiarimenti circa le perplessità sopra richiamate 
che stanno giustamente creando profonda amarezza a moltissimi poliziotti oltre che la convinzione                 
che la propria Amministrazione abbia operato in maniera poco corretta. 

Parimenti voglia disporre che il Dipartimento della P.S. provveda senza indugio a corrispondere                 
le richieste di accesso agli atti del concorso avanzate da innumerevoli partecipanti. 

 
 
Si rimane in attesa di cortese riscontro. 

 

 

Il Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari 








