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Prot. 0961/373 – SG. 34 – PAO.                                        Roma, 19 novembre  2020 

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

                R O M A 
 
 
OGGETTO:  concorsi interni – ritardi nella pubblicazione dei bandi 
                        richiesta intervento urgente  
 

Signor Capo della Polizia, 

con la presente portiamo alla Sua attenzione i ritardi concernenti quei concorsi interni 

che, pur essendo stati previsti dall’ultimo “riordino”, non sono ancora stati banditi. 

 Nell’incontro che la S.V. ha avuto con le Organizzazioni Sindacali il 14 maggio u.s.,  

nel pieno dell’emergenza legata al Covid-19, erano state comunicate le tempistiche dei 

seguenti concorsi, indicando per ciascuno di essi il mese nel quale verosimilmente 

sarebbe stato emanato il relativo bando: 

 - 1000 Sostituti Commissari, per titoli (giugno); 

 - Vice Ispettori, per titoli (giugno); 

 - Vice Ispettori, per titoli ed esami (ottobre); 

 - Vice Sovrintendenti per titoli (giugno-luglio); 

 - Vice Sovrintendenti tecnici (luglio); 

 Nell’osservare che le predette tempistiche sono state fornite nel pieno 

dell’emergenza legata al Covid-19, non comprendiamo le ragioni per le quali 

l’Amministrazione non abbia ancora provveduto a bandire i suddetti concorsi. 

 Inoltre, rileviamo che quasi tutti i concorsi sono per titoli e pertanto la situazione 

contingente e le misure restrittive emanate per contrastare la diffusione del virus non 

paiono essere di ostacolo all’espletamento delle relative procedure. 

In considerazione di quanto esposto La invitiamo a voler assicurare nel più breve 

tempo possibile l’avvio dei richiamati concorsi, così da perseguire l’interesse 

dell’Amministrazione ad avere un congruo numero di operatori in ogni ruolo e altresì 

soddisfare le legittime aspettative di progressione in carriera dei colleghi. 

In attesa di cortese urgentissimo riscontro scritto si porgono cordiali saluti. 

IL SEGRETARIO  GENERALE 
                                                                                             - Stefano PAOLONI -    
 


