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Oggetto: 

 

1) RICHIESTA RIVISITAZIONE DECORRENZE GIURIDICHE VARI CICLI CONCORSO PER 

VICE ISPETTORI RISERVATO PER IL PERSONALE PROVENIENTE DALLA QUALIFICA 

DEI SOVRINTENDENTI. 

 

La scrivente O.S., da sempre vigile e rigorosa, sia per ciò che 

concerne il rispetto dei diritti e della dignita' degli appartenenti 

alla Polizia di Stato, sia nei riguardi dei concetti e dei criteri 

utilizzabili per la progressione di carriera, non solo costituzionali 

ma di grande impatto morale, quali EQUITA', RISPETTO DELLA 

PROFESSIONALITÀ ACQUISITA, VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE PER FAVORIRE IL 

PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DA ASSOCIARE AD UNA COERENZA NELL'ASSUMERE CERTE 

DECISIONI DI NATURA AMMINISTRITIVA. 

 

ESPONE 

Alcune questioni che, a nostro giudizio, destabilizzano la serenità 

all’interno della categoria per l’applicazione di procedure 

finalizzate alla progressione di carriera alquanto anomale ed 

evidenti per la disparità di trattamento; 

Ovvero 

Attualmente sono in corso procedure finalizzate ad incrementare  

il ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, attraverso  corsi di 

formazione spalmati in vari CICLI. 

Orbene 



 

 

Al termine del 2019 vedremo aumentate le dotazioni organiche 

del summenzionato ruolo, ma,  siamo certi che il principio di 

coerenza dell'azione amministrativa e di equità siano stati 

attentamente considerati? 

Fattispecie 

Il personale del corso numero 15, 16 e 17 per la qualifica di Vice 

Sovrintendente, riferito all’anno 2000 inquadrati attualmente ai 

primi 2 CICLI degli attuali corsi di formazione per Vice Ispettore, 

stanno subendo , rispetto ai  sovrintendenti nominati di recente 

attraverso i cosiddetti “concorsone”  una vera e propria disparità  

di trattamento,  ovvero viene ignorata l’anzianità di servizio nella 

qualifica, già acquisita dal  sovrintendente che viene posto alla 

pari dei successivi nominati con meno anni di servizio nella 

qualifica. 

Non sarebbe opportuno gratificare questo personale del corso 

15/16/17 assegnandogli direttamente il ruolo di ispettore? 

Crediamo,  sia ingiusto porre tutti alla pari 

 

Non sarebbe il caso di rivedere le decorrenze giuridiche dei 

suddetti colleghi ? che, in riferimento alle precedenti progressioni 

di carriera acquisite nei decenni, adesso si trovano inseriti in un 

calderone di assunzioni assieme ad altri colleghi di diversa e 

constatata anzianita'  di servizio nella qualifica. 

 

Restando sul tema di equità, con una particolare attenzione al 

risparmio di risorse economiche ed al mantenimento del bagaglio 

di esperienze acquisite, non sarebbe opportuno anche RIVEDERE I 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE NEI RISPETTIVI UFFICI DELLE VARIE  ANNUALITÀ  DEGLI 

ATTUALI VICE SOVRINTENDENTI ? 



 

 

Purtroppo 

Continuiamo a porci degli interrogativi, e non comprendiamo 

perché vi siano delle disparità di trattamento anche per le 

assegnazioni a fine corso ovvero  i vincitori del concorso per Vice 

sovrintendente, in alcuni casi, rinunciano  ad un avanzamento di 

qualifica sapendo di non poter ritornare nel reparto di 

provenienza ,  come avviene per coloro che sono in forza presso i 

reparti mobili. 

Perché invece  ai Vice ISPETTORI dei primi 2 CICLI viene concessa 

la possibilità di ritornare ai rispettivi reparti mobili di 

appartenenza ?  

Quali sono i criteri ? 

 

Potremmo dilungarci ulteriormente sulle varie distorsioni 

sistemiche e disuguaglianze che continuano a perpetrarsi nelle 

varie articolazioni della Polizia di Stato.  

 

Preferiamo focalizzare la nostra attenzione su questi temi con il 

solo intento di essere propositivi e di stimolare il dialogo tra 

amministrazione e sindacato, teso a sanare certe situazioni prima 

possibile, evitando un dilagante senso di disaffezione di colleghi 

che hanno speso la loro vita al servizio dello stato, poliziotti che 

con circa  30 anni di servizio, nella maggior parte dei casi, 

rinunciano alla progressione di carriera per i disagi successivi 

dovuti a trasferimenti in altre sedi . 

 

Tanto Esposto 

 



 

 

PROPONIAMO UNA RIVISITAZIONE DELLE DECORRENZE GIURIDICHE DEI VARI CICLI  

DEI CORSI PER VICE ISPETTORE, CONSIDERANDO GLI ANNI DI SERVIZIO NELLA 

QUALIFICA E POTENDO CONSENTIRE LORO UN GIUSTO VANTAGGIO .   

 

INOLTRE CHIEDIAMO, A PARTIRE DAI PROSSIMI CORSI PER VICE 

SOVRINTENDENTE, CHE VENGA GARANTITA LA POSSIBILITÀ A TUTTI DI RITORNARE 

NEGLI UFFICI DI APPARTENENZA. 

 

VISTA L' IMPORTANZA DEGLI ARGOMENTI AFFRONTATI E L’ASPETTATIVA DEI 

COLLEGHI CHE AUSPICANO TRATTAMENTI EQUI ED IMPARZIALI, IN ATTESA DI 

RISCONTRO RISOLUTIVO ALLE PROBLEMATICHE ESPOSTE SI PORGONO DISTINTI 

SALUTI.  

 

 

NAPOLI, 31/05/2019            

         

Il segretario nazionale Federale 
 

Franco Picardi 


