
SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA  
 
 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
Via Cavour, 256 - 00184 R o m a                                                                                                        
Tel. 06 4620051 - Fax 06 
47823150                                                                                                         
sap-nazionale.org                                                                                                         
nazionale@sap-nazionale.org 

  
 
 
 
 

 

Prot. 0870/39 – SG.34 - PAO.               Roma, 29 giugno 2022 

 
Al Ministro dell’Interno  
Dott.ssa Luciana Lamorgese 
Piazza del Viminale, 1 
 
R O M A   

 
OGGETTO: concorso per l’assunzione di 1381 allievi agenti   
                       svolgimento prove presso le scuole della Polizia di Stato 

 
^^^^^ 

Egregio Ministro,  

con la presente Le sottoponiamo la necessità di valutare con attenzione le modalità 
organizzative concernenti il concorso per l’assunzione di 1381 allievi agenti della Polizia 
di Stato, le cui prove dovrebbero svolgersi nel prossimo mese di luglio.  
 La ragione della richiesta risiede nelle ingenti spesse che solitamente 
l’Amministrazione sostiene per svolgere le prove concorsuali presso strutture 
appartenenti a soggetti terzi. 
 Infatti, tale scelta organizzativa risulta spesso oltremodo onerosa per l’erario, con 
costi che superano anche la somma di duecento mila euro per una sola procedura 
concorsuale. 
 Egregio Ministro, 
riteniamo che la scelta di esternalizzare il servizio dovrebbe rappresentare l’extrema 
ratio, da praticare solo laddove l’Amministrazione non abbia al proprio interno le 
risorse strumentali e strutturali per potersi fare carico dell’organizzazione del concorso, 
nel rispetto dei principi di buon andamento e economicità. 
 In questo senso, Le rappresentiamo che in questo periodo molte Scuole della Polizia 
di Stato, circa la metà, non risultano impegnate in corsi di formazione e, dunque, 
potrebbero essere utilizzate come sedi per le indicate prove di concorso, come già 
avvenuto con la Scuola di Spoleto. 
 Per le suesposte ragioni, La invitiamo a valutare di utilizzare per il concorso in 
oggetto le strutture pubbliche a disposizione dell’Amministrazione, quale soluzione 
orientata ad una effettiva razionalizzazione delle risorse e idonea a realizzare rilevanti 
risparmi di spesa che possono essere reinvesti internamente ad esempio sulla 
formazione del personale. 

Fiduciosi nell’adozione delle opportune determinazioni Le porgiamo cordiali saluti. 
 

IL SEGRETARIO  GENERALE 

- Stefano PAOLONI -   
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