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CONCORSI INTERNI 
Come chiesto dalla Federazione COISP-MOSAP, 

si terrà a breve un incontro al Dipartimento 
 

A seguito delle richieste avanzate dalla Federazione COISP-MOSAP sarà pianificato,           
a breve, un incontro tra il Dipartimento della P.S. e le OO.SS. relativamente ai seguenti 
concorsi: 
 Concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti per vice ispettore 

del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della 
Polizia in data 2 novembre 2017; 

 Concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di 263 posti per vice ispettore 
del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della 
Polizia in data 31 dicembre 2018; 

 Concorso interno, per titoli, per la copertura di 614 posti per vice ispettore del ruolo 
degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia in data 
31 dicembre 2018; 

 Concorso interno per titoli, per la copertura di 436 posti per vice commissario              
del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo 
della Polizia in data 12 aprile 2019; 

 Concorso interno, per titoli, per la copertura di 400 posti per vice ispettore tecnico          
del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, riservato al personale in servizio 
nel ruolo dei sovrintendenti tecnici alla data del 1° gennaio 2018, indetto con decreto 
del Capo della Polizia in data 31 dicembre 2019. 

La Federazione COISP-MOSAP, nella circostanza, porterà ancora avanti le giuste 
rivendicazioni dei colleghi che hanno partecipato ai predetti concorsi, chiedendo          
una accelerazione degli iter concorsuali ed un eventuale scorrimento delle graduatorie 
anche in aggiunta ad ampliamenti dei posti già effettuati. 
 
Roma, 28 maggio 2020    
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