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Prot. Nr. 12/S.N./2021.-

Roma, 15 aprile 2021.-

Alla c.a. del Signor Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prefetto Lamberto GIANNINI
ROMA
OGGETTO: Concorsi interni per Vice Ispettore (nr. 501 posti e nr. 263 posti).
Richiesta di completo scorrimento delle graduatorie.

Pregiatissima Eccellenza,

la presente si ritiene necessaria, nell’imminenza della pubblicazione della graduatoria finale
del concorso interno per nr. 263 Vice Ispettori, per portare alla cortese attenzione della Ill.ma
S.V., la grave criticità legata alla carenza di personale del ruolo Ispettori, destinata ad
aggravarsi ulteriormente nei prossimi anni, in relazione alle molte quiescenze.
Ad oggi, la migliore e più immediata soluzione alla problematica anzidetta, appare
senza dubbio essere quella dello scorrimento delle graduatorie dei concorsi interni per Vice
Ispettore in oggetto indicati, per i quali vi sono, rispettivamente, nr. 154 e nr. 1222 idonei non
vincitori; detto scorrimento garantirebbe, nell’immediatezza, un congruo ripianamento
d’organico del ruolo ispettori, benefici sotto il profilo economico per l’Amministrazione (che non
dovrebbe sobbarcarsi spese per nuovi concorsi) e, ultimo ma solo per ordine di trattazione,
gratificazione personale e professionale per i tanti colleghi ad oggi sì idonei ma purtroppo non
vincitori.
Parliamo di poliziotti che, in questo particolare momento storico, senza mai trascurare
la loro mission istituzionale, non hanno lesinato un fortissimo impegno mettendo anima e
corpo nello studio delle molte discipline concorsuali, raggiungendo l’obiettivo del superamento
di tutte le prove concorsuali; vedere ora non riconosciuti gli immensi sacrifici sostenuti sia dai
nostri colleghi che, ci permettiamo di dire, anche dai loro familiari, rappresenterebbe la più
atroce delle beffe che, un Amministrazione sempre vicina ed attenta alle richieste del
Personale, non può certo tollerare.
Per queste motivate ragioni si chiede alla Illustrissima S.V. di tenere in considerazione
l’ipotesi argomentata relativa ad uno scorrimento completo delle graduatorie dei concorsi
interni per Vice Ispettore da nr. 501 e 263 posti, così da contemperare le necessità
dell’Amministrazione (ripianamento degli organici, economicità dell’azione della P.A.) con le
legittime aspirazioni di tutti i colleghi che, con impegno, dedizione, sacrificio e studio, hanno
meritatamente superato tutte le prove dei ridetti concorsi
L’occasione è gradita per porgerLe, con profonda stima, i più sinceri e cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
Fabio CONESTA’

