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INCONTRO CON IL CAPO DELLA POLIZIA 
 

In data odierna, presso il Dipartimento della P.S., si è svolto l’incontro con il Capo della Polizia           
Prefetto Franco Gabrielli, richiesto dal COISP, in merito ai criteri di assegnazione del 10° corso               
di formazione professionale per Vice Revisore Tecnico della Polizia di Stato.  

All’incontro era presente anche il Prefetto Papa, Direttore Centrale per le Risorse Umane,               
il quale nell’introdurre i contenuti dell’incontro, ha fornito i seguenti dati relativi alle assegnazioni               
dei Vice Revisori Tecnici in riscontro alle posizioni assunte nella graduatoria finale:  

- nr. 136 saranno assegnati presso la sede di provenienza;  
- nr. 21 assegnati nella sede richiesta;  
- nr. 49 assegnati presso una delle sedi indicate nel modulo delle preferenze manifestate;  
- nr.80 assegnati presso le sedi previste nella ripartizione dei posti del bando di concorso.   

Il Capo della Polizia, pur manifestando particolare attenzione alle vicende umane e personali legate               
ad ognuno dei Vice Revisori del corso in esame, ha affermato che al momento ci sono pochi spazi               
di manovra che consentono di modificare la procedura concorsuale da poco conclusasi, in quanto  
ritiene che il bando di concorso abbia rispettato le regole e che il personale all’atto della partecipazione 
al concorso era a conoscenza dei tempi e delle modalità di svolgimento dello stesso.  

Il COISP durante il suo intervento, dopo aver contestato una inaccettabile parzialità amministrativa 
consumata in danno degli appartenenti al Ruolo Tecnico Scientifico, che dopo 10 anni di attesa               
hanno visto bandire un concorso in cui l’Amministrazione ha effettuato in modo unilaterale               
una ripartizione territoriale dei posti che penalizzerà molti dei vincitori inducendoli a rinunciare               
dopo aver frequentato il corso di formazione, ha chiesto al Capo della Polizia il rientro in sede di tutti               
i Vice Revisori Tecnici mediante una soluzione da inquadrare in una norma di salvaguardia               
da inserire nello schema di riordino delle carriere in fase di approvazione. 

Il Capo della Polizia, nel condividere l’esigenza di individuare una soluzione che salvaguardi               
sia il personale interessato che la regolarità delle procedure concorsuali, ha assunto formale impegno 
che va verso la soluzione auspicata dal COISP. Ha infine comunicato che a breve saranno fornite 
comunicazioni in merito ai provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare. 

Al termine dell’incontro il Capo della Polizia ha annunciato che entro fine mese sarà programmata              
una riunione con le OO.SS. per trattare la riorganizzazione del Settore Tecnico finalizzata 
all’individuazione di un modello che renda lo stesso più funzionale. 
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