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               Prot.  0644/31 – SG.34 – TON.                                                           Roma, 16 settembre 2016 

 

  Al Signor Capo della Polizia  
  Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
  Ill.mo Prefetto Franco Gabrielli 
    

                                                                  R O M A 
 

OGGETTO: PROBLEMATICHE SEDI  PRIMA ASSEGNAZIONE 
CONCORSO  PER 1.400 VICE ISPETTORI DELLA POLIZIA 
DI STATO – INDETTO CON DECRETO 24 SETTEMBRE 2013  

RICHIESTA INTERVENTO URGENTE 

 

 

Sig. Capo della Polizia, 

in questi giorni i colleghi idonei al concorso da Vice Ispettore di cui 

all’oggetto stanno provvedendo alla compilazione del proprio “foglio 

notizie”; in tale occasione gli stessi sono tenuti ad indicare la sede di 

servizio dove vorranno essere assegnati a fine corso. Tuttavia, come noto, 

le sedi disponibili sono quelle indicate inizialmente nel bando di concorso, 

pur se rideterminabili da parte dell’Amministrazione, per espressa 

previsione normativa contenuta nella lex specialis.  

 Orbene, nel primo incontro avuto da Sua Eccellenza con tutte le 

OO.SS. abbiamo apprezzato la premura rivolta verso tutti i vincitori dei 

concorsi in atto, riguardo alla rassicurazione del rientro nella propria sede, 

anche per non far incombere sul personale il ritardo dell’Amministrazione 

nel bandire i concorsi.  

 Attualmente, tuttavia, tale richiesta di indicazione delle sedi pare far 

venir meno la volontà di mantenere fede agli impegni pubblicamente 

assunti. 

 Eccellenza, è importante a questo punto che Lei consegni al 

personale un messaggio forte con la garanzia che l’impegno assunto sarà 
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 onorato, anche per ricostruire quel rapporto fiduciario fra 

l’Amministrazione e i suoi uomini, che negli ultimi anni è venuto a 

mancare. 

 In tal senso, sarebbe quanto mai importante che venissero fornite 

immediate indicazioni sul punto e che tutto il personale risultato idoneo al 

concorso fosse rassicurato sullo scorrimento della graduatoria fino ad 

esaurimento, attesa sempre la carenza organica di 11.000 unità nel ruolo. 

 Nel ringraziarla per l’attenzione che vorrà prestare a quanto da noi 

segnalato, le porgiamo i più cordiali saluti. 

 

     IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                              - Gianni Tonelli – 

    


