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Oggetto: Concorso interno V.Isp.re Tecnico 
 

 

AL SIG.MINISTRO DELL’INTERNO 

On. Matteo SALVINI 

caposegreteria.ministro@interno.it  

segreteriatecnica.ministro@interno.it 

portavoceministro@interno.it 

 

AL SIG.CAPO DELLA POLIZIA 

DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Dipartimento della P.S. 
Prefetto Franco GABRIELLI 

segr.risorseumane.dipps@interno.it 

segr.part.capopolizia@interno.it 
 

e, per conoscenza: 

 
AL SIG.DIRETTORE  

Ufficio per le relazioni sindacali 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
ufficio.relazioni.sindacali.ps@interno.it;     

segreteria.relazioni.sindacali.ps@interno.it 
R O M A 

 

 

Con la presente, questa O.S. chiede cortesi ed urgenti chiarimenti inerenti il 

concorso di cui all’oggetto, svolto con le modalità qui di seguito indicate ed, a parere 

di questa sigla sindacale, sicuramente discriminante rispetto ai precedenti concorsi 

svolti dai dipendenti della P.S.:  
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Appare evidente che vengono usati “due pesi e due misure” rispetto ai 

precedenti concorsi per V.Isp.ri ove avevano un peso determinate i “titoli” ed i 

requisiti attitudinali che, sino ad oggi, hanno visto scavalcare o addirittura 

eliminare dei partecipanti ai concorsi. 

Non sembra trovare nemmeno una possibile “scusa” il riferire che vi è 

un “elevato numero di partecipanti” in quanto risulta che sempre c’è stata una 

forte e consistente presenza di aspiranti alla qualifica superiore, soprattutto 

ancora prima di quello in questione, che è durato anni, in relazione al lungo 

periodo di assenza di concorsi utili per la qualifica di V.Ispettore di P.S. 

Si chiede pertanto di fare chiarezza in merito, fornire utili e reali 

motivazioni da rigirare ai dipendenti tutti che attendono risposte precise, 



soprattutto quelli che in precedenza, per quanto adesso eliminato dal concorso, 

non sono riusciti a superare quelli antecedenti. 

Diversamente si chiede di rivedere le modalità indicate nell’attuale 

concorso, uniformandolo ai precedenti. 

Sicuri di una Vostra prossima e cortese rapida risposta che sicuramente 

terrà in attenta valutazione i titoli in possesso dei partecipanti ed i requisiti 

attitudinali - sembra inverosimile non tenerli in considerazione -, si porgono 

distinti saluti. 

 

Napoli, 18.10.2018                                         Il Segretario Generale Nazionale Agg. 

                                                                                                    Carlo Aliberti 
 

Firma originale agli atti                                                           

di questa Segreteria 

 

  


