
 

                                                                                                                                

Via Palestro, n. 78 – 00185 Roma – tel. 06 – 4927111, fax 06 – 44702297 
e-mail: segreterianazionale@silp.cgil.it 

 

Federazione SILP CGIL - UIL Polizia 

  Segreteria Nazionale 

 

 

Prot. 72/P/2021 

 

AL SIGNOR MINISTRO DELL’INTERNO 

 

Oggetto: Carenza organici e assunzioni straordinarie di personale 

 

Signor Ministro, 

 

siamo costretti, ancora una volta, a denunciare la grave situazione degli organici della Polizia di Stato e la 

carenza di nuovi concorsi. Come sa, la forte e crescente esigenza di sicurezza che arriva dal Paese si scontra, ormai da 

anni, con lavoratrici e lavoratori in divisa sempre più anziani e con assunzioni che non riescono a compensare il numero 

dei pensionati.  

 

L'età media del personale della Polizia di Stato nelle Questure e nei Commissariati, da un recente studio che 

abbiamo condotto, è oggi di 48 anni, con punte di 53 anni in realtà come Pordenone e Rieti e di 52 anni a Chieti, 

Cosenza, Grosseto, Lecce, Matera, Salerno, Teramo, Terni, Vicenza e Viterbo. Durante il recente convegno dedicato 

alla Riforma della Polizia, organizzato dal Silp Cgil, abbiamo apprezzato il Suo intervento e gli impegni presi. 

 

Proprio per questo non è accettabile che oggi, arrivati al mese di maggio, non siano ancora stati banditi nuovi 

concorsi in Polizia. La pandemia solo in parte ha rappresentato e può rappresentare un problema, i bandi di concorso 

potevano e dovevano essere già indetti. Ci appelliamo a Lei, signor Ministro, affinché quel piano di assunzioni 

straordinario promesso dal precedente governo e mai attuato possa diventare reale e soprattutto divenire "ordinario".  

 

Trasformandosi in un canale di assunzioni stabili, permanenti e strutturali, come avveniva un tempo, che ogni 

anno, primariamente dalla vita civile, sappia valorizzare i tantissimi ragazzi e ragazze che sognano di vestire la divisa 

della Polizia di Stato. Col triplice positivo risultato di incrementare i nostri organici, abbassare l'età media e 

implementare la presenza di genere. 

 

 Distinti saluti. 
 

Roma,  4 maggio 2021 

 

 

  DANIELE TISSONE 
SEGRETARIO GENERALE SILP CGIL 

      


