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Prot. n. 11/P/2018                                                                  Roma, 12 febbraio 2018     

  

 Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Roma 
 

 

OGGETTO: Assegnazione 9° corso di formazione per Vice Ispettori della Polizia di 

Stato. Criticità. 

 

  

^^^^^ 

 Il prossimo 11 marzo volgerà al termine il 9° corso di formazione per Vice Ispettore della 

Polizia di Stato.  

Una data attesa da molti – corsisti e Uffici di Polizia – che porta con sé il tema controverso 

delle assegnazioni, già segnalato dal Silp Cgil in più circostanze, che vede 140 (su 1874) colleghi 

destinati in una sede diversa  rispetto a quella di provenienza, e che recentemente ha visto dei 

pronunciamenti della giustizia amministrativa adita dagli stessi corsisti che si ritengono penalizzati. 

A riguardo va detto che il bando di concorso prevede: 

 art. 11, co. 10: “L’assegnazione alla provincia di destinazione dei vincitori sarà determinata, 

secondo la graduatoria finale del concorso, sulla base delle preferenze indicate ….”;  

 art.11, co. 12: “Verrà data la precedenza assoluta, fino ad esaurimento dei posti previsti per 

ogni provincia, a coloro che indichino come prima provincia di preferenza quella di 

provenienza, tenuto sempre conto della posizione degli stessi nella graduatoria finale del 

concorso”. 

 Il Dipartimento, nel dare esecuzione al bando, ha inteso quindi disciplinare le assegnazioni 

dando precedenza assoluta a chi ha richiesto come prima provincia di assegnazione quella di 

provenienza, non tenendo conto della posizione in graduatoria dei concorrenti, requisito fatto valere 

per i soli perdenti sede. 

 Il Consiglio di Stato ha sancito con specifiche ordinanze (Pica – Florio – Albanese), in 

favore dei ricorrenti (frequentatori del 9° corso per Vice Ispettore), l’erronea interpretazione 

dell’art.11 del bando in argomento da parte del Dipartimento, riformulando l’interpretazione nei 

termini che: “la precedenza assoluta prevista dall’art.11 co. 12 si applica  a parità di punteggio”. 

Sospensiva accolta per tutti i ricorrenti. Condanna del Ministero al pagamento delle spese (Pica – 

Florio). Mentre nell’ordinanza Albanese il CDS intima al Dipartimento di lasciare il dipendente 

nella sede dove presta servizio, anche in sovrannumero. 

 In definitiva il Dipartimento non ha tenuto conto delle posizioni in graduatoria dei 

concorrenti, applicando in maniera errata l’art. 11 del bando, dando la precedenza assoluta alla 

provenienza di sede e non alla graduatoria del concorso; non ha tenuto conto nemmeno delle 

diverse posizioni giuridiche dei “vincitori” (art. 5 graduatoria) rispetto agli “idonei non vincitori” 

(art. 6 graduatoria), ammessi successivamente – con il favore e il sostegno anche della scrivente 

O.S. -, con decreto di ampliamento, alla frequentazione del corso. 

 Tutto ciò ha determinato delle situazioni per le quali colleghi che si sono collocati nella 

graduatoria del concorso in una posizione più alta rispetto ad altri, non si sono visto garantito il 

diritto di priorità nella scelta della sede, con conseguente destinazione anche a diverse centinaia di 
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chilometri dalla propria famiglia: in alcune circostanze scavalcati anche da coloro i quali solo in una 

seconda fase sono stati avviati al corso, in quanto dapprima “idonei non vincitori”. 

  E’ evidente che quanto sancito dalla giustizia amministrativa chiama l’Amministrazione ad 

una riflessione immediata sui controversi criteri adottati, che ha come unica soluzione 

l’assegnazione nella sede di provenienza di tutti i vincitori del concorso, come già reclamato 

dalla scrivente O.S.. 

 Soluzione condivisa anche dallo stesso Capo della Polizia, in occasione degli incontri avuti 

con i frequentatori del 9° corso, benché con una tempistica diversa, ovvero procedendo prima 

all’assegnazione, per poi fare rientro nella provincia di provenienza in un breve lasso di tempo. 

 Pertanto si rimane in attesa di cortese sollecito riscontro, anche attraverso specifico incontro 

sull’argomento. 

Cordiali saluti. 

  

LA SEGRETERIA NAZIONALE 
                

  

 


