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Concorso per 1851 Agenti della Polizia di Stato 
Al via entro il mese di agosto il 208° Corso per Allievo Agente: 

per il Silp CGIL devono starci dentro anche gli “over 26 o privi di 
diploma”esclusi dal concorso in applicazione del “Decreto 
Semplificazioni”, riammessi dal TAR ed idonei alle visite. 

 
 

Con formale comunicazione del 25 luglio u.s., l’Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento 
della P.S. ha dato notizia dell’avvenuta individuazione delle scuole presso le quali dovrà svolgersi, 
con inizio nella seconda metà del mese di agosto, il 208° Corso di formazione per Allievo Agente. 
Gli aspiranti Allievi Agenti risultati idonei agli accertamentipsicofisici ed attitudinali (le selezioni 
sono tutt’ora in corso e si concluderanno nei prossimi giorni), saranno ripartiti tra il CAPS di 
Cesana, la Pol.GAI di Brescia, l’Istituto per Sovrintendenti di Spoleto e le S.A.A. di Alessandria, 
Piacenza e Vibo Valentia. 
Rispetto alla questione della costituzione della platea dei partecipanti, il Silp CGIL ritiene 
imprescindibile che vengano avviati al corso di formazione, qualora idonei alle prove psicofisiche 
ed attitudinali, anche le centinaia concorsisti “over 26 anni o privi di diploma di maturità” già 
risultati idonei alla prova scritta del concorso per 893 Allievi Agenti della P. di S. indetto con 
Decreto del 18 maggio 2017 ma esclusi dal normale scorrimento della graduatoria in ragione 
dell’assurda applicazione,tra l’altro ad una procedura concorsuale già in atto alla data di 
promulgazione del provvedimento,delle nuove norme selettive per l’accesso alla qualifica di 
Agente introdotte dal c.d. “Decreto Semplificazione” (art. 11/2°bis, del D.L. 135/2018, convertito in 
L. 12/2019 – abbassamento del limite di età a 26 anni e previsione del titolo di studio del Diploma 
di Maturità).  
Nei mesi scorsi, proprio a tutela dei giovani esclusi dalla selezione per le ragioni di cui si è detto, il 
TAR Lazio, nel fissare l’udienza di merito dei ricorsi presentati ed in concessione di sospensiva, ha 
disposto che il Dipartimento della P.S. dovesse procedere al loro immediata sottoposizione agli 
accertamenti psicofisici ed attitudinali: un importante risultato da ascriversi anche alla costruttiva 
azione svolta del Silp CGIL.  
Proprio il 25 luglio, nell’ambito della manifestazione organizzata dal Silp CGIL e dalla CGIL FP 
innanzi alla Camera dei Deputati sui temi del Riordino delle Carriere e del Rinnovo del Contratto di 
Lavoro del Comparto Sicurezza/Difesa, una delegazione di concorsisti “over 26 o privi di diploma di 
maturità”, alcuni dei quali già passati con esisto positivo dagli accertamenti psicofisici ed 
attitudinali, ha illustrato all’opinione pubblica, alla stampa ed ai parlamentari intervenuti la loro 
paradossale situazione, manifestato anche forte preoccupazione per l’incertezza del loro futuro di 
lavoratori. 
Su tale questione il Silp CGIL ha garantito la continuità del proprio sostegno ed il proprio formale 
ed incondizionato impegno volto ad ottenere laloro legittima assunzione nella Polizia di Stato.  
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