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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, indetto con Decreto 24 settembre 2013 

 

 

 

AL SIG.MINISTRO DELL’INTERNO 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

ROMA 

AL SIG.CAPO DELLA POLIZIA 

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

Dipartimento della P.S. 

ROMA 

e, p.c. 

AL SIG. DIRETTORE  

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

ROMA 

 

  

 In relazione al concorso di cui all'oggetto, che si trascina ormai da anni,  

che si ritiene abbia fatto scaturire anche un notevole stress nei candidati i quali hanno dovuto 

superare un pre-esame (per la notevole affluenza dei partecipanti), un esame scritto, un altro orale e 

visite psico-attitudinali, senza che a tutt’oggi si conosca ancora l’esito di tutto questo rilevante 

sforzo (studiare continuamente, nonostante un’attività lavorativa, come quella del poliziotto che 

lascia ben pochi spazi alla vita privata), 

 questa O.S. viene ora a sapere che verosimilmente, nei titoli utili al punteggio e graduatoria 

finale, dovrebbe essere  presa in considerazione anche la Laurea che varrebbe punti 2. 

Tale titolo di studio non risulta assolutamente mai indicato nel concorso in argomento - 
come punteggio da ritenere utile per la graduatoria - e se ciò dovesse realmente verificarsi, 

farebbe sicuramente scaturire una serie di ricorsi che a parere di questa O.S. sarebbero certamente 

presi in considerazione nelle dovute sedi. 
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Questa O.S. ritiene invece, senza alcun dubbio, che meritano di essere avviati al corso di 

V.Isp.ri tutti coloro che sono riusciti a superare ben 4 esami, premiando così i loro sacrifici e 

meriti. 

Invero c’è anche da sottolineare che coloro che alla data del concorso - o prima - hanno 

svolto o svolgono servizio nelle specialità, risultano già sicuramente svantaggiati rispetto a chi 

svolge o ha svolto servizio di P.G. in relazione ai punti riguardanti Lodi ed Encomi.  

Alla stessa stregua risulta svantaggiato chi presta servizio nei piccoli centri rispetto alle 

grandi metropoli in ordine ai punti che riguardano i rapporti informativi che spesso sono redatti con 

criteri diversi. 

 Ancora una volta auspichiamo quindi che venga presa in considerazione quanto in narrativa, 

premiando chi si è sacrificato nello studio e nel lavoro, dimostrando un grande attaccamento alla 

Polizia di Stato. 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

                 

        Il Segretario Generale Nazionale Agg. 

              Carlo Aliberti 

                      tel. 331/3798202 

Firma originale agli atti 
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