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Prot. n. 81/P/2018                                                           Roma, 16 luglio 2018 

     

 

  Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

c.a. Sig. Direttore, V. Pref. De Bartolomeis  

 

Roma 
 

 

OGGETTO: Ritardi nelle procedure concorsuali. Richiesta intervento urgente. 

  

 

^^^^^ 

Si porta all’attenzione di codesto Ufficio il forte malcontento, misto a frustrazione, che 

attraversa il personale della Polizia di Stato, stante i perduranti ritardi che l’Amministrazione ha 

accumulato nello svolgimento dei concorsi. 

Finanche le procedure concorsuali agevolate introdotte con la Revisione dei ruoli delle 

Forze di Polizia, c.d. Riordino della carriere, – presentate quale occasione per assicurare in tempi 

brevi agli operatori una tanto agognata, quanto meritevole, progressione di carriera –  attraversano 

una fase di stasi ormai inaccettabile. 

Giova rammentare che se per un verso i concorsi sono una necessità per il buon 

funzionamento dell’apparato sicurezza nelle sue diverse articolazioni, dove soprattutto la copertura 

delle vacanze presenti nel ruolo dei Sovrintendenti e in quello degli Ispettori (sia del personale che 

svolge funzioni di Polizia sia di quello che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica) è 

un’urgenza, per un altro verso va detto che gli avanzamenti di carriera, per tutti gli appartenenti, è 

un diritto insito nel rapporto di lavoro e, in quanto tale, non può essere negato o peggio calpestato. 

Quanto illustrato esige un autorevole intervento di codesto Ufficio volto a un’immediata 

inversione di tendenza, dando un’accelerazione a tutte le procedure concorsuali. 

Nel contempo si chiede di conoscere l’agenda delle procedure concorsuali in atto e future 

del personale della Polizia di Stato, con indicazione delle date di pubblicazione delle graduatorie dei 

concorsi in svolgimento.   

Attesa la rilevanza di quanto rappresentato, si rimane in attesa di un urgente riscontro alla 

presente. 

Distinti saluti. 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 
          (Mario ROSELLI)                 

            


