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Al Direttore Ufficio per le Relazioni Sindacali
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Vice Prefetto Maria DE BARTOLOMEIS

ROMA

OGGETTO: Concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti per vice ispettore
del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto 2 novembre 2017

          Richiesta allargamento posti e contestuale promozione di tutti gli idonei
                     

         Egregio Direttore,

com'è noto, dallo scorso 6 maggio sono in atto le prove orali del concorso interno, per titoli ed
esame, per la copertura di 501 posti per vice ispettore della Polizia di Stato. 
              Dalle prime indicazioni giunte a questa O.S., circa 1000 candidati sarebbero idonei
alla  fase  successiva  del  concorso,  avendo  messo  in  luce  una  lusinghiera  preparazione  e
competenza professionale,  in una delle procedure concorsuali più selettive della Polizia di Stato.
                     Questo significativo dato, oltre ad essere motivo di vivo compiacimento,  rappresenta
senz'altro un valore aggiunto su cui auspichiamo si voglia investire, per perseguire quelle finalità
di ammodernamento e riqualificazione dei ruoli della Polizia di Stato,  valutando l'opportunità di
allargare i posti complessivi messi a concorso, estendendoli a tutti gli idonei alla prova orale. 
               A supporto di tale richiesta si ribadisce, inoltre, quanto da questa O.S.  comunicato
con  nota  del  27  febbraio  u.s.  a  proposito  della  “Rettifica  del  decreto  Capo  della  Polizia  –
Direttore Generale della pubblica sicurezza del 20 settembre 2017”  in cui,  nel prendere atto
dell'avvio di una misura cautelativa che rettificava la procedura del concorso in questione, riguardo
l'eliminazione della valutazione dei Titoli di Cultura, si sollecitava la necessità di garantire una
omogeneità a tutte le  procedure concorsuali, restituendo anche ai concorsi interni, per titoli ed
esame,   di  vice  ispettore  un'imprescindibile  valorizzazione  dei  Titoli  di  Cultura,  per  evitare
pericolose sperequazioni che, ad oggi, potrebbero essere ravvisate anche nel concorso suddetto.
                  Non vorremmo, infine, che tutto il patrimonio culturale e professionale espresso dai
colleghi  nelle  prove d'esame  fosse disperso a causa di una aliquota di posti,  divenuta oramai
“anacronistica” , se  coniugata alle sempre più accentuate  vacanze organiche (al 31 dicembre 2016
se ne annotavano circa 13.000 unità) connesse ai numerosi pensionamenti e allo sviluppo delle
procedure concorsuali riferite al personale già appartenente al ruolo degli ispettori.  

 Certi dell'attenzione  istituzionale alle esigenze rappresentate, si resta in attesa di un
cortese cenno di riscontro.

 Cordiali Saluti
    Il Segretario Nazionale

                        Maurizio CESARETTI
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