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COMUNICATO

ORGANICI E SCORRIMENTO GRADUATORIE: PROSEGUE
INCESSANTEMENTE L'ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE

Nei  giorni  scorsi  questa  Federazione  ha  avuto  dei  momenti  di  confronto  con  diversi  gruppi
parlamentari, di governo e di opposizione, in ragione della discussione avviata dal Governo in materia
di rinnovo contrattuale. Tali circostanze hanno costituito l'occasione per evidenziare le gravi carenze
organiche della  Polizia  di  Stato che,  come noto,  scontano le  conseguenze del  blocco del  turnover
vissuto per ben otto anni e che rischiano pericolosamente di ripresentarsi, a causa di una pandemia di
cui  si  non si  conosce il  limite  temporale,  con inevitabili  risvolti  per  la  funzionalità  dei  presidi  di
sicurezza del Paese.

Non può certo sfuggire che, in ragione del complesso momento vissuto, la programmata attività di
intervento  sugli  organici,  sugli  incrementi  e  sulle  riqualificazioni,  previsti  nelle  “Disposizioni  in
materia di revisione dei ruoli della Polizia di Stato”, sia al momento fortemente messa in discussione
da  un  calendario  di  realizzazione  che  dipende  esclusivamente  dall'evoluzione  della  crisi
epidemiologica in atto.

In ragione di tale imprevedibile circostanza, che peraltro ha già imposto alla compagine governativa di
procrastinare  ad  altre  date  tutte  le  procedure  concorsuali  della  pubblica  amministrazione,  la
Federazione Silp Cgil – Uil Polizia ha sollecitato gli interlocutori istituzionali incontrati a valutare un
intervento normativo che possa almeno mitigare le conseguenze della situazione venutasi a creare,
dando ulteriore impulso alle riqualificazioni dei ruoli c.d. intermedi.

Nel dettaglio, rinnovando concetti già espressi ai vertici del Dipartimento della P.S., si è chiesto lo
scorrimento  della  graduatoria,   fino  al  completo  assorbimento,  della  procedura  dei  436  Vice  
Commissari    della Polizia di Stato nonché di tutte le procedure concorsuali riferite alla qualifica di  
Vice Ispettore   e di    Vice Ispettore Tecnico   della Polizia di Stato in atto. Si è inoltre sollecitato il  
completo  assorbimento  dei  restanti    154  idonei    della  procedura  concorsuale  a  501  posti  per  Vice  
Ispettore  della  Polizia  di  Stato  al  fine  di  completare  un  percorso  normativo  solo  parzialmente
realizzato con il Decreto Legislativo nr. 172 del 27 dicembre 2019.

Tutte le compagini incontrate hanno mostrato attenzione e disponibilità sulle questioni poste e, a tal
proposito,  si è convenuto di aggiornare a breve gli  incontri  per analizzare ipotesi  d'intervento che
possano venire incontro alle sacrosante esigenze rappresentate. Questa Federazione, nel prendere atto
della disponibilità manifestata ha già rappresentato che, su tali delicate questioni, nei prossimi giorni
farà pervenire un articolato documento complessivo delle misure normative invocate.

Roma, 2 dicembre 2020 
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