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

Prot. 1315/16 S.N.

Roma, 9 dicembre 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.
Commissione di verifica, quali i compiti?

Preg.mo Signor Capo della Polizia,
lo scorso 27 ottobre la S.V. decretò 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.
Da allora non poche delucidazioni ci sono state fornite per le vie brevi circa i compiti che avrebbe avuto
tale Commissione, ma mai tali chiarimenti sono state così discordanti tra essi come in quest’ultimo periodo.
Qualcuno afferma che saranno riesaminati gli elaborati di tutti i partecipanti, qualcuno che tale attività
riguarderà solo i ricorrenti, qualcun altro che verranno controllati anche gli elaborati che in sede di ricorso sono
stati indicati ad esempio per testimoniare le dichiarate ingiustizie, qualcuno ancora afferma che la Commissione
si limiterà a verificare che sono state compiute in maniera corretta le procedure, in senso stretto, del concorso.
Ciò stante, in considerazione del fatto che il concorso in questione ha interessato migliaia di colleghi
che nello stesso avevano finalmente visto, dopo anni, la possibilità di progredire in carriera dimostrando
la propria professionalità, Le chiedo di voler puntualizzare formalmente ed in maniera più che esplicita
quelli che sono i compiti della Commissione menzionata e da Lei istituita, così che alcuno, seppur
non volontariamente, possa continuare a fornire notizie inesatte, creando malumori e incertezze nel personale.
In attesa di cortese urgente riscontro, Le invio i più cordiali saluti

Il Segretario Generale del COISP
Franco Maccari

