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Prot.  57 /P/2021                                                                                                                                                  Roma,  14 aprile 2021

Al Capo della Polizia
Prefetto Lamberto Giannini

ROMA

OGGETTO: Concorsi interni per l’accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato 

                      Richiesta scorrimento graduatorie     

      Signor Capo della Polizia,

lo scorso 10 dicembre questa Federazione ha presentato una richiesta d’intervento normativo alle Commissioni

1^ e  4^, rispettivamente “Affari  Costituzionali” e “Difesa”,  di  Camera e Senato finalizzata ad ottenere una

auspicabile rettifica delle previsioni contenute nel Decreto Legislativo 29 maggio 2017 n.95  “Disposizioni  in

materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia” a causa delle gravi carenze organiche che si registrano in tutti

ruoli della Polizia di Stato.

    L’iniziativa, solo ultimo atto di una lunga serie di sollecitazioni da noi poste a tutti gli interlocutori

istituzionali,  aveva l’auspicio di vedere realizzata, nella emanazione della Legge di Bilancio 2021, una misura che

potesse mitigare (scorrimento delle  graduatorie  dei  concorsi  in  atto) le  gravi  conseguenze create dal  forte

indice di pensionamenti e dalla impossibilità di procedere con le attività concorsuali, specie pubbliche, a causa

della grave crisi pandemica in atto.

      Tale iniziativa al pari di tutte le sollecitazioni poste ai vertici della nostra Amministrazione ad oggi non

ha prodotto una inversione di tendenza con uffici, settori e reparti della Polizia di Stato sempre più in difficoltà a

causa di carenze, organiche e di qualifiche, per poter adeguatamente rispondere alle molteplici  esigenze del

territorio. 

     Orbene, da quanto apprendiamo dai dati diffusi dalla nostra Amministrazione, il ruolo degli ispettori

della  Polizia  di  Stato,  al  31  dicembre  2020,  segna  una  consistenza  numerica  di  13726 unità  a  fronte  di  una

dotazione organica di nr. 24201, al 1° ottobre 2017 e a una previsione auspicata di nr. 24911 unità al 01.01.2027, con

un saldo passivo di 10475 unità.

      Analogo scenario  si  registra  per  il  ruolo dei sovrintendenti con un passivo, ad oggi, di nr. 7621 unità

rispetto alle dotazioni riferite al 2017 (13941 del 2021 e 21562 del 2017).
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                      E’ evidente che se non saranno prese delle urgenti e risolutive misure correttive, anche in ragione del

dato anagrafico medio dei nostri colleghi e di uno scenario pandemico di difficile definizione, la funzionalità di

molte articolazioni della Polizia di Stato sarà messa pesantemente in discussione.

      Per tali ragioni le chiediamo Signor Capo della Polizia di valutare, a partire dal concorso a 263 posti

per vice ispettore di prossima definizione, e per tutte le procedure concorsuali in atto o di recente definizione, lo

scorrimento complessivo della graduatoria fino al completo assorbimento degli idonei.

              Tale provvedimento, al pari della necessità di fronteggiare le note carenze negli  organici di base

attraverso l'indizione di una stagione straordinaria di concorsi per agenti,   garantirebbe  non solo di poter dare

una prima e fondamentale risposta a una crisi di organici senza precedenti e di difficile risoluzione,  ma anche di

valorizzare  nostri  colleghi  che hanno dato  dimostrazione di  una  forte  spinta  motivazionale nonché un non

comune livello di preparazione culturale e professionale.

       Certi della sua sensibilità e attenzione a quanto rappresentato, l'occasione è gradita per porgere

       Cordiali, Distinti Saluti 

                Il Segretario Generale

                                      Daniele Tissone 
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