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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 

CONCORSI PER ALLIEVI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO 
CONCORSO INTERNO A 1400 POSTI PER VICE ISPETTORE 

 

Incontro con il Capo della Polizia 
21 marzo 2017 

 

Alle 16:00 odierne si è svolto il previsto incontro con il Capo della Polizia finalizzato a fare il punto della situazione 
sullo stato dei concorsi sopra indicati. 

Il Capo della Polizia Prefetto Franco GABRIELLI era coadiuvato dal Vice Capo della Polizia Prefetto Matteo 
PIANTEDOSI, dal Direttore Centrale per le Risorse Umane Prefetto Mario PAPA, dal Direttore Centrale per                 
gli Istituti di Istruzione Prefetto Vincenzo ROCA, dal Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali Vice Prefetto 
Tommaso RICCIARDI e dal Responsabile dell’Ufficio Concorsi del Dipartimento Dr. Michele LA FORTEZZA.  

Relativamente al CONCORSO INTERNO A 1400 POSTI PER VICE ISPETTORE, il Capo della Polizia ha puntualizzato                 
che lo stesso non verrà invalidato e che la Commissione presieduta dal Vice Capo della Polizia sta ultimando                 
le procedure di verifica inerenti i ricorsi amministrativi e nei prossimi giorni consegnerà  le proprie conclusioni                 
alla Commissione presieduta dal Prefetto ROSINI per porre in essere i successivi adempimenti relativi ai compiti               
che saranno riammessi a valutazione. Ha quindi aggiunto che entro il 30 giugno il personale riammesso sarà  
sottoposto alla prova orale ed alla selezione psicoattitudinale. Quindi sarà formulata la graduatoria definitiva ed entro  
il mese di luglio sarà dato inizio al corso di formazione presso le scuole di Nettuno, Spoleto (Cesena qualora Spoleto 
non sia agibile), Brescia, Piacenza, Campobasso, Vibo Valentia ed Alessandria, la cui frequenza sarà assicurata                 
a tutti gli idonei che hanno completato le procedure concorsuali ovvero 1874 colleghi, ai quali si aggiungeranno                 
i ricorrenti che supereranno l'intera fase concorsuale. Infine è stato specificato che tutti i vincitori saranno inviati 
contemporaneamente presso gli Istituti d'istruzione elencati in precedenza. 

Relativamente ai concorsi per Allievi Agenti della Polizia di Stato, il Capo della Polizia ha riferito quanto segue: 
 CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI 45 ATLETI DA ASSEGNARE AI GRUPPI SPORTIVI DELLA POLIZIA DI STATO 

- FIAMME ORO:  i 126 candidati saranno chiamati a svolgere le selezioni psicofisiche dal 2 aprile al 15 maggio p.v.; 
 CONCORSO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI 559 ALLIEVI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO: i 933 concorrenti 

che hanno effettuato la ripetizione della prova scritta, verranno chiamati a breve alle prove necessarie per accertare 
il possesso dei requisiti fisici ed attitudinali. La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata entro                 
il 9 giugno ed il corso di formazione avrà inizio il 15 giugno p.v.; 

 entro il prossimo mese di aprile verrà emanato un CONCORSO PUBBLICO PER 1148 AGENTI DELLA POLIZIA                    

DI STATO. Di tali posti 255 saranno riservati ai volontari in ferma prefissata e 893 ai cittadini provenienti dalla "vita 
civile". Quest'ultima modalità concorsuale prevedrà uno scorrimento della graduatoria per tre anni aumentando 
notevolmente gli Agenti effettivamente incorporati. La prima selezione inerente al concorso per Agente si svolgerà 
dal 24 luglio al 12 settembre p.v. presso la Fiera di Roma e  l'intera procedura si concluderà entro novembre 2017; 

 CONCORSO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI 320 POSTI DI ALLIEVO VICE ISPETTORE DELLA POLIZIA DI STATO:  
entro il mese di giugno 2017 terminerà la correzione degli elaborati; nel mese di settembre si svolgeranno le prove 
fisiche ed attitudinali; nel mese di novembre si terranno le prove orali; entro il mese di gennaio 2018                 
sarà pubblicata la graduatoria dei vincitori con successivo avvio di costoro al corso di formazione. 

Il COISP ha chiesto al Capo della Polizia di valutare favorevolmente la permanenza della sede a tutti i vincitori                 
del concorso interno per Vice Ispettore, in considerazione del grave danno che l'Amministrazione ha causato                 
al personale che ha sostenuto un concorso che ha avuto una fase concorsuale che è durata ben quattro anni.                 
Questa O.S. ha inoltre specificato che si creerebbe una ingiustificata difformità di trattamento tra chi sarà inquadrato 
nel ruolo Ispettori a seguito del concorso in itinere rispetto a chi parteciperà ai concorsi previsti dal riordino                 
delle carriere. Ha quindi chiesto che nei confronti del personale vincitore del concorso per 1400 Vice Ispettori                 
sia riconosciuta una retrodatazione giuridica nella qualifica di Vice Ispettore all'anno a cui è riferibile la vacanza 
organica dei posti per cui è stato emanato il concorso e comunque ad una data che tenga conto del fatto che detto 
concorso è stato emanato il 24.9.2013 e le relative procedure avrebbero dovuto concludersi entro il 2014. 

In merito a queste nostre richieste il Capo della Polizia si è riservato una attenta riflessione anche valutando i correttivi 
che potrebbero essere adottati all'interno del Riordino delle Carriere. 
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