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Roma, 25 marzo 2020 

        Direttore Ufficio Relazioni Sindacali 
        Dipartimento della P.S. 
        Ministero dell’Interno 
        Roma 
 

Prot: 342/VA/2020 
Oggetto: Concorsi interni - Richieste di provvedimenti urgenti. 
 

Egregio Direttore, 

 

ricorderà certamente l’enorme lavoro svolto dal Siulp per individuare gli aspetti tecnici, sia 
nel Riordino sia nei correttivi, compatibilmente con le esigue risorse stanziate dalla politica, per 
realizzare concretamente una riduzione dei tempi di permanenza nelle varie qualifiche. 

L’architettura ordinamentale disegnata avrà una concreta attuazione solo se si riesce a 
invertire il trend della velocità con cui si terminano le procedure delle fasi di un concorso. 

La Polizia di Stato per ragioni note ha pagato e continua a pagare i ritardi nell’espletamento 
dei vari concorsi interni per la progressione di carriera, rimandi che si accumulano anche a quelli 
non ancora conclusi sebbene già banditi. Disgraziatamente l’insorgenza della pandemia Covid-19, 
ha interrotto tutte le procedure concorsuali che esigevano il movimento del personale sia per le 
prove selettive sia per le fasi di esame dinanzi ad apposite commissioni.  

Per non appesantire la situazione già sofferente dell’eventuale mancata chance di 
progressione di carriera del personale, si chiede di dare pronta attuazione ai concorsi già conclusi. 
Di intervenire nella direzione di poter consentire fin da subito lo scorrimento degli idonei al 
concorso per i 501 Vice Ispettori. Chiediamo, per i colleghi del concorso interno a 2.214 posti per 
V. Sovrintendenti, di dare immediata attuazione alla graduatoria anche considerando che la maggior 
parte del corso di formazione sarebbe in modalità e-learning. Lo stesso per i 400 posti da Vice 
Ispettore tecnico, 

In questo momento storico è pertanto ancora più difficile la situazione degli altri concorsi 
interni, le cui procedure e selezioni sono iniziate ma non ancora ultimate, come quelli per V. Ispettori 
a 263 e 614 posti. Senza argomentare, poi, sui concorsi previsti entro l’anno in corso, ma per i quali 
non si scorge la luce. 

Visto il periodo che stiamo vivendo, si domanda di valutare, per questi due ultimi concorsi, 
procedure concorsuali più armoniose e adattabili con le restrizioni imposte dall’emergenza 
pandemica in atto. Ricorrendo a eventuali soluzioni di natura derogatoria, pur conoscendo le 
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oggettive difficoltà legate a un ipotizzabile implemento del numero dei posti per Vice Ispettore 
messi a concorso per l’anno 2017 il quale, per previsione normativa, non può essere aumentato se 
non incidendo sul numero di quelli previsti per le annualità successive. Non crediamo sia possibile 
penalizzare ulteriormente i colleghi che hanno delle legittime attese di progressione di carriera. Il 
tutto deve essere, pertanto, ordinato in modo tale da salvaguardare sia le decorrenze giuridiche ed 
economiche sia la durata di un concorso e le valide aspirazioni di tutti. 

Sicuri dell’attenzione si porgono cordiali saluti. 

 
       La Segreteria Nazionale 
 
 


