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Venezia, 6 febbraio 2019 

 
 
OGGETTO: Selezione su base nazionale per il reclutamento di nr.82 unità di  
                      personale da assegnare alle Unità Operative di Primo Intervento. 
 
 
 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL ROMA 
segreterianazionale@silp.cgil.it 
 

 
 

Questa segreteria regionale è stata interessata da strutture provinciali e 
da singoli iscritti in merito ai requisiti per la partecipazione alla selezione su 
base nazionale per il reclutamento di nr.82 unità di personale da assegnare 
alle Unità Operative di Primo Intervento di cui è stata data comunicazione 
con circolare 555/RS/01/58/4659 dello scorso 4 febbraio. 

 
Viene ritenuto ingiustamente penalizzante il requisito relativo alla 

necessità di possedere, alla data di scadenza indicata per la presentazione 
delle domande, fissata per il prossimo 4 marzo 2019, una anzianità non 
inferiore a due anni ( art. 2 punto 2 lett. b del citato bando). 

 
Orbene, a ben valutare i requisiti soggettivi, sia psicofisici che 

motivazionali, la seppur contenuta anzianità di due anni di servizio risulta 
controproducente rispetto alle finalità che si perseguono se si tiene in debito 
conto, e non potrebbe essere altrimenti, che tutto il personale di Polizia 
immesso nei ruoli nel corso dell’ultimo decennio vanta un periodo più o meno 
lungo di servizio nelle Forze Armate. 

 
La gran parte di questi più giovani colleghi  provengono dai ranghi 

militari, con un passaggio diretto dalla precedente Amministrazione a quella 
della Polizia di Stato, garantendo quindi anche una continuità di servizio 
effettiva. 

 
Questo personale, pertanto, possiede una esperienza pluriennale nelle 

forze Armate e, con essa, una esperienza in materia di armi e tecniche-
operative certamente tali da non poterli considerare dei neofiti.  
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Si tratta di personale che, magari con una età anagrafica di 25 anni, già 

presta servizio in corpi armati dello Stato da quasi un quinquennio e che ben 
potrebbe aspirare ad operare in un reparto, come le Uopi, dove entusiasmo, 
competenze e capacità psico-fisiche costituiscono elemento fondamentale per 
la buona riuscita delle finalità istituzionali. 

 
Per queste ragioni, questa Segreteria regionale sottopone alla Segreteria 

nazionale l’opportunità di valutare un tempestivo intervento presso i 
competenti uffici del Dipartimento teso ad ottenere una riduzione 
dell’anzianità di servizio indicata all’art.2, comma 2, lettera b, necessaria per 
la partecipazione alle procedure di selezione tutt’ora in corso.  
 
 

 
 


