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Federazione SILP CGIL - UIL Polizia 
  Segreteria Nazionale 

 
Prot. n. 150/P/2021                                                         Roma, 18 ottobre 2021 

     

Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Segreteria del Dipartimento 

Ufficio V – Relazioni Sindacali della Polizia di Stato 

Roma 
 

OGGETTO: Ruolo Ispettori, mobilità e scorrimento integrale delle graduatorie degli idonei 

non vincitori dei concorsi interni, per titoli ed esame, per la copertura di 501 e 

263 posti. Osservazioni. 
  

^^^^^ 

Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 13 ottobre 

2021, è stato sancito lo scorrimento integrale (ai seni dell’art. 74 comma 11 bis del decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73, convertito con modificazione dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) delle graduatorie 

di merito del concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti  di  Vice Ispettore del 

ruolo degli Ispettori della Polizia di  Stato,  indetto con decreto  del  Capo  della  Polizia  -  Direttore  

generale  della pubblica sicurezza, in data 2 novembre 2017, e del concorso  interno, per titoli ed 

esame, per la copertura di 263 posti di Vice  Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, 

indetto con decreto del  Capo  della  Polizia  -  Direttore generale della pubblica sicurezza, in data 31 

dicembre 2018. 

Si tratta di un provvedimento con cui si avvieranno al 15° corso di formazione per Vice 

Ispettore 999 unità nell’ambito dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016 e riservati al 

concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di Vice Ispettore della Polizia di Stato. 

Diciamo subito che si tratta di una modalità fortemente voluta dalla Federazione SILP CGIL 

–UIL Polizia, anche in ordine alle modalità di reperimento dei nuovi posti (aliquota riservata al 

concorso pubblico), in modo tale da non ridurre le occasioni di carriera per gli interni. 

Modalità con cui si è riusciti a realizzare una sintesi virtuosa tra le esigenze istituzionali della 

Polizia di Stato e le legittime aspettative dei colleghi idonei non vincitori, delle procedure concorsuali 

sopra richiamate, di vedersi riconosciuto il meritato traguardo raggiunto. 

Recentemente la DAGEP di codesto Dipartimento, con circolare del 14 ottobre u.s., ha 

annunciato l’avvio delle procedure di assegnazione per il 15° corso a Vice Ispettore, pubblicando il 

piano di ripartizione provinciale, in cui figurano sedi non presenti nelle assegnazioni dei corsi 

precedenti, benché originati dalla medesima graduatoria, in ragione del fatto che i posti a concorso 

relativi allo scorrimento sono superiori a quelli dei corsi precedenti. 

Tutto ciò sta determinando, in particolare tra i frequentatori del 14° per Vice Ispettore, grande 

disappunto, unito alla rivendicazione di poter essere trasferiti presso una delle sedi presenti nel piano 

di ripartizione provinciale del 15° corso, vantando nella graduatoria di merito iniziale un punteggio 

più alto.  

Il fatto esposto ci riporta ad accendere un focus sui criteri della mobilità per gli appartenenti 

al ruolo Ispettori (e agli altri ruoli del personale della Polizia di Stato) per i quali il dPR 335/82 all’art. 
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55 dispone che i trasferimenti di sede possono essere disposti a domanda dell'interessato, ove questi 

abbia prestato servizio nella stessa sede ininterrottamente per due anni, mentre se ha prestato servizio 

nelle sedi disagiate può chiedere il trasferimento dopo un anno di permanenza in sede. 

Si tratta di una prescrizione da noi sempre avversata, atteso che non se ne coglie l’effettiva 

utilità ai fini del buon funzionamento della Polizia di Stato, semmai lo complica: basti pensare alla 

deroga fatta in occasione del Giubileo della Misericordia del 2015/2016 per garantire servizi e 

organici adeguati all’evento per la capitale, quando l’Amministrazione è stata costretta a far 

introdurre una disposizione transitoria che permettesse agli appartenente al ruolo Assistente e Agenti 

di poter essere trasferiti a Roma senza il vicolo dell’anzianità di sede. 

E’ evidente come tale disciplina sulla mobilità vada immediatamente superata, cancellando il 

vincolo dell’anzianità di sede, così da dare tempestiva risoluzione alle problematiche sui trasferimenti 

degli appartenenti al ruolo degli Ispettori e non solo, in cui il blocco degli avvicendamenti per non 

aver maturato l’anzianità di sede prescritta, determina situazioni aberranti, dove colleghi più anziani 

nel ruolo, raggiugono la sede desiderata dopo di colleghi meno anziani, sol perché in occasione delle 

assegnazioni non vi era disponibilità di una sede creatasi successivamente. 

Aberrazione che si manifesta in maniera ancor più dirompente nella vicenda in narrativa, dove 

tale distorsione – originata dal legislatore con l’art. 55 del dPR 335/82 – coinvolge colleghi 

appartenenti alla medesima procedura concorsuale. 

Per quanto esposto, codesto Ufficio è pregato di investire della problematica i vertici del 

Dipartimento, avviando nei prossimi giorni un tavolo di confronto con le OO.SS. propedeutico alla 

risoluzione della controversia in narrativa. 

In attesa di un sollecito riscontro, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 
IL SEGRETARIO NAZIONALE 

                      (Mario ROSELLI)                 
  


