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Prot. 200/P/2019                                                                                                        Roma, 8 novembre 2019 
 

Al Ministero dell’Interno 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Segreteria del Dipartimento 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

 
ROMA 

 
OGGETTO: Concorso interno, per titoli di servizio, per il conferimento di 436 posti di Vice 

Commissario del  ruolo  direttivo  ad  esaurimento  della  Polizia  di  Stato,  indetto  con  
Decreto   datato  

 12 aprile 2019. 
        Richiesta ampliamento posti   
 
     Com'è noto in data 31 ottobre 2019, nel Bollettino Ufficiale del Personale- Supplemento 
Straordinario 1/52, è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso interno a 436 posti di Vice 
Commissario del ruolo direttivo ad esaurimento. 
          In assoluta continuità con le precedenti procedure concorsuali anche questa, riferita 
all'immissione in un importante ruolo della Polizia di Stato, ha  evidenziato non poche criticità che 
certamente non hanno reso giustizia alle tante qualità culturali e professionali evidenziate, e che 
meritano una considerazione ben diversa da una semplice posizione numerica di graduatoria. 
     Nel dettaglio ci riferiamo alla difficoltà riscontrata, da tutti i partecipanti, di farsi riconoscere 
responsabilità e percorsi professionali che per anni si sono messi a disposizione dell'Amministrazione 
ma che,  in sede di formalizzazione matricolare,  non hanno potuto trovare il giusto riconoscimento. 
     Questa mesta considerazione ha trasmesso, a molti, la sensazione di aver partecipato a un 
gioco a premi e non a un importante concorso della Polizia di Stato. 
             Tenuto conto delle gravi criticità sin qui tratteggiate, è quanto mai opportuno 
contestualizzarle al momento storico che sta vivendo il ruolo direttivo nelle qualifiche iniziali. 
               A oggi il ruolo sembrerebbe annoverare il mancato ingresso di circa 100 unità, derivante 
dalla precedente procedura a 1500 posti per vice commissario (non ancora conclusa), cui bisogna 
quasi sicuramente aggiungere un significativo numero di pensionamenti e qualche immancabile 
rinuncia. 
      Credendo fermamente nel vivo convincimento manifestato dal Capo della Polizia, in 
occasione delle recenti cerimonie di fine corso dei commissari, ossia quello di dare finalmente dignità 
e legittimazione alla lunga e preziosa attività svolta dai sostituti commissari della Polizia di Stato 
attraverso il pieno riconoscimento delle funzioni con l'ingresso nella carriera dei funzionari,  si chiede 
di valutare l'attivazione di tutte le procedure finalizzate al necessario ampliamento dei posti e quindi 
alla promozione di tutti gli idonei. 
         Nell'attesa di un cortese e urgente riscontro, si porgono distinti saluti. 
  
                 Il Segretario Nazionale 
        Maurizio CESARETTI 
 
 


