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Oggetto:  Concorso interno, per titoli di servizio ed esami, 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, indetto con Decreto 24 settembre 2013. 

 

 

 

AL SIG. MINISTRO DELL’INTERNO 

 

AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA  

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Dipartimento della P.S. 

 

ALL’UFFICIO RELAZIONI SINDACALI 

c/o il Ministero dell’Interno 

 

AL SIG. DIRETTORE DEL SERVIZIO ISPETTORI 

Tramite Uff.Relazioni Sindacali 

                        R  O  M  A 

 

 

 Ancora una volta questa O.S. ritiene sia il caso di ritornare sull’argomento di cui all'oggetto 

(l’ultima nostra nota risale al 18.09.2016). 

Più volte sono state segnalate anomalie, non tanto per le modalità adottate 

dall’Amministrazione per il concorso ma prioritariamente per il punteggio aggiuntivo – cd.di merito 

- da assegnare ai concorrenti. 

Difatti, a posteriori, cioè durante o addirittura dopo gli esami, sono stati inseriti titoli mai 

precedentemente indicati nel bando in argomento. 

E’ sicuramente questo che l’O.S. in intestazione non può assolutamente condividere. 

Ciò non toglie che non è nemmeno auspicabile un potenziale annullamento del concorso, 

poiché molti dei colleghi partecipanti (ed è la stragrande maggioranza) si sono notevolmente 

impegnati, frequentando anche corsi con docenti (a proprie spese) allo scopo di riuscire a superare 

un concorso che da molti anni non veniva mai bandito. 
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Non si ritiene quindi assolutamente utile un annullamento del concorso (sarebbe come 

colpire tutti per colpire solo qualcuno). 

Bisogna dare merito a chi ha studiato ed affrontato questo concorso con tanta voglia di 

superarlo con le proprie reali capacità (ricordiamo che c’è stato un preesame; un esame scritto; un 

esame orale ed infine prove psicoattitudinali). Questi colleghi hanno subito un forte stress emotivo 

che sono riusciti a superare grazie alla loro professionalità e preparazione ed ora apparirebbe 

chiaramente ingiusto, annullare tutto (dopo averli vanamente illusi). 

Riteniamo invece giusto, necessario ed utile fare rispettare il bando di concorso, prendendo 

quindi in considerazione i soli titoli di merito indicati in quello originale, senza ulteriori e 

successive aggiunte di qualsiasi genere. 

E’ convinzione di questa O.S., come già indicato nei precedenti documenti inviati a codeste 

Autorità che sarebbe altresì auspicabile avviare ad effettuare il corso di V.Isp. – in tempi rapidi -  

tutti i concorrenti che hanno superato questi lunghi esami (circa 400 in più rispetto a quelli previsti) 

e smetterla con questi continui tentennamenti e polemiche che non portano a nulla di costruttivo, se 

non a creare un continuo malumore tra chi ha superato gli esami e chi invece ne è rimasto escluso 

(la classica guerra dei poveri). 

Questa O.S. ritiene che in tal modo si verrebbe sicuramente incontro anche alle necessità 

degli attuali organici della P.S., realizzando finalmente qualcosa di positivo per tutti  

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

          Il Segretario Generale Nazionale Agg.

                            Carlo Aliberti 
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