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Al Signor  Capo della Polizia 

Diretto Generale della Pubblica Sicurezza 

Pref. Franco Gabrielli 

     Roma 
 

Oggetto:  208° Corso di Formazione per Allievo Agente della Polizia di Stato, 

ricomprendere anche gli idonei esclusi dal c.d. Decreto Semplificazione. 
 

 

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 prossimo mese di agosto, il 208° Corso di formazione per 

Allievo Agente della Polizia di Stato ed al quale verranno avviati, fino al raggiungimento dei 1851 posti 

messi a selezione, gli aspiranti risultati idonei agli accertamenti psicofisici ed attitudinali le cui selezioni 
si concluderanno nei prossimi giorni. 

Rispetto alla non secondaria questione della costituzione della platea dei partecipanti al corso, la 

scrivente O.S. ritiene utile, oseremmo dire indispensabile, sottoporre alla S.V. l’esigenza che si eserciti 

una approfondita riflessione circa la necessità che al 208° corso  vengano avviati, qualora idonei alle 

prove psicofisiche ed attitudinali, anche i giovani già esclusi dalle procedure selettive per effetto delle 

previsioni c.d. Decreto Semplificazione (art 11/2bis, del D.L. 135/2018, convertito in L. 12/2019) e 

dell’attuazione, con esso, del processo di  scorrimento della graduatoria del concorso per 893 Allievi 

Agenti della P. di S. indetto con Decreto del 18 maggio 2017 secondo i requisiti per l’accesso alla 

qualifica di Agente introdotti dal D.L.vo 95/2017, e per i quali, nei mesi e nelle settimane scorse, 

proprio a loro tutela il TAR Lazio con molteplici provvedimento convergenti, in concessione di 

sospensiva ai ricorsi presentati, ha disposto che il Dipartimento della P.S. dovesse procedere al loro 

immediata sottoposizione agli accertamenti psicofisici ed attitudinali. 

Considerata la gran mole di ricorsi amministrativi pendenti sia innanzi al TAR che al Sig. 

Presidente della Repubblica, un’ipotesi diversa da quella poc’anzi richiamata porrebbe 

l’Amministrazione innanzi al rischio, non peregrino, che il naturale sviluppo delle questioni giudiziarie 

conduca ad un complessivo e serio rallentamento dell’attività concorsuale in atto ed al conseguente 

inevitabilmente e paradossale ulteriore eccessivo innalzamento dell’età degli idonei da immettere a 

ruolo. 

È di tutta evidenza che in una fase particolarmente delicata così com’è questa per il nostro 

Paese, la generalizzata riduzione degli organici della Polizia di Stato, specie per ciò che attiene il ruolo 

Assistenti ed Agenti, l’eccessiva elevazione dell’età media del personale e le previsioni di fuoriuscite 

legate alle prospettive di breve e medio periodo, non sarebbero in grado di sopportare ulteriori ritardi e 
vuoti di organico. 

Distinti saluti. 

Il Segretario Generale 

              (Daniele Tissone) 

                


