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Prot.    0014/40 – SG.34   – PAO.                                                                                                Roma, 2 agosto 2022 

 
Prefetto Lamberto Giannini  
Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica 
Sicurezza 
Ministero dell’Interno 
Piazza del Viminale, 1 

                                                                         
                                                                            R O M A 
                                                                    

OGGETTO:   assegnazione sedi 16° corso vice ispettori e trasferimenti connessi 
                         rientro in sede vice ispettori perdenti sede - richiesta intervento urgente 

 
Signor Capo della Polizia, 

portiamo alla Sua attenzione la particolare situazione di alcuni colleghi appartenenti al ruolo degli ispettori 
che, nonostante le recenti assegnazioni delle sedi di servizio dei neo vice ispettori del 16° corso, non sono 
stati movimentati. 
 Nello specifico, la situazione riguarda diversi vice ispettori che all’esito positivo della fase 
concorsuale non hanno potuto far rientro in sede per mancanza di posti nella provincia di provenienza.  
 Alcuni di questi colleghi hanno già maturato anche i due anni di permanenza nelle attuali sedi di 
servizio, eppure non sono stati trasferiti nonostante con le ultime assegnazioni siano stati individuati posti 
da vice ispettore nelle sedi ove prestano servizio. In pratica, in tali sedi, all’assegnazione di neo vice ispettori 
non hanno fatto seguito le consequenziali movimentazioni. 
 Per quanto risulta a questa Organizzazione Sindacale, il movimento di questi colleghi  sarebbe stato 
bloccato dai pareri anche dei questori e dei dirigenti degli uffici cedenti. 
 In particolare, sembrerebbe che i vincitori del concorso interno da vice ispettore con il diritto di 
permanere in sede non siano stati considerati la necessaria sostituzione per dar corso al trasferimento. 
Pertanto, i dirigenti hanno espresso tout court un parere negativo, fondato sulla necessità di rinforzare il 
ruolo ispettori, oppure hanno espresso un parere positivo previa sostituzione ma senza considerare i 
colleghi sovrintendenti promossi ispettori che hanno mantenuto la sede quali sostituti. 
 Signor Capo della Polizia, 
considerato che le recenti assegnazioni delle sedi di servizio dei neo vice ispettori hanno interessato 
tutte le province, Le chiediamo un intervento finalizzato a considerare i neo vice ispettori quale cambio 
naturale dei colleghi perdenti sede ed in particolare per coloro che da due anni e mezzo sono in attesa 
del trasferimento e nel frattempo hanno assistito al rientro nella sede da loro richiesta di colleghi più 
giovani vincitori di successivi concorsi. 
 In ragione di quanto sopra, auspichiamo che per sanare tale ingiustizia siano assunte le opportune 
determinazioni prima delle prossime promozioni così da scongiurare il rischio che i colleghi debbano 
attendere le assegnazioni del prossimo corso da vice ispettore per poter rientrare in sede. 
  Fiduciosi nell’adozione dei provvedimenti necessari, si resta in attesa di un cortese urgente riscontro 
alla presente e con l’occasione si porgono cordiali saluti. 
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