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

Prot.586/17 S.N.

Roma, 14 giugno 2017

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prefetto Franco GABRIELLI
ROMA

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.
Incremento dei posti messi a concorso e necessità di una rivisitazione delle sedi
di assegnazione.

Preg.mo Signor Capo della Polizia,
in considerazione che è in fase di approvazione il decreto di elevazione dei posti di cui
al concorso interno in oggetto indicato, da 1400 a 1874, e che tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato
saranno avviati contemporaneamente al corso di formazione presso gli istituti d’istruzione
che sono in fase di individuazione, sottopongo alla Sua cortese attenzione la necessità di procedere
ad una sostanziale rideterminazione dei posti ripartiti in ambito provinciale originariamente previsti
dal bando, attagliando le nuove previsioni alle mutate esigenze ed alle innovazioni introdotte a seguito
dell'approvazione del Riordino delle Carriere.
Le modifiche - a parere del COISP - dovrebbero interessare tutte le sedi previste e non dal piano
di ripartizione indicato nel bando di concorso, prevedendo l’aumento del numero dei posti disponibili
per ciascuna provincia fino al completo assorbimento dei vincitori, così da garantire a tutti gli interessati
il rientro presso la propria sede di servizio.
Come rappresentato dalla S.V., nei numerosi incontri volti a dipanare le complesse
problematiche connesse allo svolgimento del concorso in parola, i vuoti di organico del ruolo
degli Ispettori sono tali da poter consentire una revisione delle sedi di assegnazione per questo personale
della Polizia di Stato che ormai da quattro anni attende il termine di un iter concorsuale che, per usare
un eufemismo, è stato alquanto contorto.
Sono certo che la riflessione che sottopongo alla Sua attenzione, sarà valutata con la consueta
attenzione.
Con profonda stima,
Il Segretario Generale del Co.I.S.P.
Domenico Pianese

