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Oggetto: Concorso per la copertura di n.263 posti per Vice Ispettori. 

 
 

AL SIG.CAPO DELLA POLIZIA 

DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Dipartimento della P.S. 
Prefetto Lamberto GIANNINI 

segr.risorseumane.dipps@interno.it 

segr.part.capopolizia@interno.it 

 

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 
      

Sig. Capo della Polizia, Direttore Gen. della P.S., con la presente questa O.S. riporta la forte 

amarezza e delusione dei partecipanti al concorso di cui all’oggetto, inerente il Decreto Legislativo 

del 29 maggio 2017 n.95, per la copertura di n.263 posti per Vice Ispettore del Ruolo degli Ispettori 

della Polizia di Stato, datato 31 dicembre 2018, a firma del Capo della Polizia, Direttore Generale 

della Pubblica Sicurezza Dr Gabrielli. 

Difatti, per tale concorso sono risultati idonei ben 1.222 (sulla base dei risultati giornalieri che 

sono stati conseguiti dagli esaminati) ma, come da Decreto, solo 263 verranno avviati al corso, 

tenendo chiaramente presente il punteggio ottenuto. 

Le chiediamo di poter prendere in considerazione la possibilità di assorbire nel tempo tutti gli 

altri idonei rimasti fuori, risparmiando quindi ulteriori concorsi che comporterebbero, a nostro 

modesto parere, solo una inutile ulteriore spesa per lo Stato e taglierebbe definitivamente fuori i 

dipendenti anziani della Polizia di Stato che per la loro età anagrafica vedrebbero svanire, in questo 

modo, le loro speranze di un miglioramento di carriera (nonché economico) che si sarebbe potuto 

verificare non per automatismo (come sovente si verifica) ma per essere riusciti a superare un 

concorso con tutte le difficoltà che comporta, soprattutto in un periodo di pandemia che non intende 

– al momento – purtroppo cessare. 

Fiduciosi nel Suo operato, porgiamo i nostri distinti saluti. 

 

                                                                                                     Il Segretario Gen. Nazionale Agg. 

Firma originale agli atti di questa Segreteria                                           Carlo Aliberti 
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