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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 
 
Prot.717/2022 S.N.                Roma, 8 novembre 2022 
 
 
 
 

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

Prefetto Lamberto Giannini 
 

 
 
 
OGGETTO: Concorsi interni per Vice Ispettore – Semplificazione prova orale. 
 
 

Preg.mo Signor Capo della Polizia, 
in riferimento al concorso interno in atto per la copertura di 1.141 posti di Vice Ispettore, 
relativamente al quale avremo nella giornata di domani un incontro con la S.V., facendo seguito 
alle nostre continue sollecitazioni a trovare una soluzione ai verosimili tempi lunghissimi                             
che necessiterebbero per sottoporre alla prova orale, così come statuita dal bando di concorso,                                
gli oltre 3.000 Colleghi che hanno superato la prova scritta, torniamo a ribadire quanto sia 
assolutamente necessario addivenire a soluzioni alternative rispetto alle attuali previsioni                                  
di svolgimento della citata prova orale che garantiscano una celerità nella conclusione del ridetto 
concorso. 

Ciò stante, in considerazione anche delle vigenti normative che non consentono in alcun 
modo di modificare le prove previste dal bando di concorso, chiediamo di valutare positivamente 
la predisposizione, per la prova orale, di una banca dati di domande relativamente a ciascuna 
materia d’esame, che una volta pubblicizzata dovrà vedere garantito un periodo di tempo congruo 
per la preparazione da parte dei Colleghi interessati. 

Tale procedura, da applicarsi tanto al concorso di cui sopra nonché a quelli successivi, 
garantirebbe una maggiore celerità nello svolgimento della menzionata prova orale e quindi                            
la garanzia, tanto adesso che in futuro, di rimediare in tempi assolutamente ragionevoli alle carenze 
di organico di un ruolo che nella nostra Amministrazione è di primaria importanza. 

Certi che la S.V. vorrà prendere in seria considerazione la suesposta richiesta, l’occasione 
è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
 
Con sincera e profonda stima, 

 
Il Segretario Generale del COISP 

Domenico Pianese 
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