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INCONTRO CON IL CAPO DELLA POLIZIA 
Emergenza epidemiologica Covid-19 – Fase 2 

Il 14 maggio u.s. si è svolto presso la Scuola Superiore di Polizia il previsto incontro con il 
Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli riguardo alla gestione della fase 2 dell’attuale 
emergenza epidemiologica. Presenti il Vice Capo Vicario Prefetto Antonio De Iesu, il Direttore 
Centrale per le Risorse Umane Prefetto Giuseppe Scandone, il Direttore Centrale di Sanità 
Dirigente Generale Medico Fabrizio Ciprani e il Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali Vice 
Prefetto Maria De Bartolomeis. 

Il Capo della Polizia ha illustrato le attività sviluppate dall’amministrazione per affrontare 
l’emergenza e le misure adottate. È stato evidenziato che alcune indicazioni nel tempo sono 
cambiate perché l’esperienza e la più approfondita conoscenza dell’epidemia hanno consentito di 
formulare nuove indicazioni. 

Sebbene il personale della Polizia di Stato sia stato particolarmente esposto durante questo 
periodo, in funzione proprio del servizio che siamo stati chiamati a svolgere, dai dati relativi ai 
contagi si può rilevare che la nostra categoria, nonostante tutto, non sia stata particolarmente 
colpita.   

Il Capo della Polizia ha sottolineato l’importanza della circolare emanata dalla Direzione 
Centrale Sanità che fornisce indicazioni sulle procedure da adottare durante il servizio e gli 
accorgimenti da attuare nei nostri Uffici fornendo una traccia per i Datori di Lavoro per come 
adeguare il DVR (Documento Valutazione dei Rischi) al rischio Covid19; chiaramente tale 
importante funzione dovrà essere svolta con il contributo degli RLS. 

È stato fornito anche un resoconto riguardo alla attività concorsuale che in questi ultimi due 
mesi si era bloccata e della mobilità interna prevista nei prossimi mesi. 

CONCORSI PUBBLICI IN ATTO: 
a. 120 Commissari: 
• ultima fase conclusa: prova preselettiva (quiz); 
• prossima fase: accertamento efficienza fisica, idoneità psicofisica e attitudinale per 1.200 
ammessi; 
b. 1.650 Allievi Agenti: 
• ultima fase conclusa: acquisizione domande (circa 55.000), 
• prossima fase: prova scritta (quiz) 

 
CONCORSI INTERNI IN ATTO: 

a. 263 Vice Ispettori, per titoli ed esami: 
• ultima fase conclusa: prova scritta (quiz); 
• prossima fase: prova orale (1.589 candidati da esaminare probabilmente in videocollegamento 
facendoli appoggiare alle Questure). Verosimilmente luglio; 
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b. 400 Vice Ispettori tecnici, per titoli 
• ultima fase conclusa: acquisizione domande; 
• prossima fase: determinazione criteri valutazione; 
• conclusione stimata verosimilmente entro novembre; 
c. 614 Vice Ispettori per titoli 
• Graduatoria nel mese di giugno 
• Inizio corso tra il 13 e il 19 luglio 
d. 1515 Allievi Agenti ex vfp 
• Inizio corso 15 giugno 

 

CONCORSI IN PUBBLICAZIONE: 
a. 20 posti Fiamme Oro (sarà pubblicato in G.U. il 15/05/2020) 
b. 1.350 Allievi Agenti VFP (sarà pubblicato in G.U. il 15/05/2020) 
c. 42 Medici (sarà pubblicato in G.U. il 15/05/2020) 

 

CONCORSI PUBBLICI DA BANDIRE: 
a. 600 Vice Ispettori (verosimilmente luglio p.v.); 
b. 7 Medici Veterinari (verosimilmente giugno p.v.); 
c. 55 Commissari Tecnici (verosimilmente settembre p.v.); 
d. 307 Vice Ispettori Tecnici (verosimilmente luglio p.v.); 
e. 10 Orchestrali (verosimilmente giugno p.v.). 

 

CONCORSI INTERNI DA BANDIRE: 
a. 1.000 Sostituti Commissari, per titoli (verosimilmente giugno p.v.); 
b. Vice Ispettori per titoli (verosimilmente giugno p.v.) numero posti ancora da definire; 
c. Vice Ispettori, per titoli ed esami (verosimilmente ottobre p.v.) numero posti ancora da 
definire; 
d. 1000 posti indicativi per Vice Sovrintendenti per titoli (verosimilmente giugno/luglio p.v.); 
e. 300 Vice Sovrintendenti tecnici (verosimilmente luglio p.v.). 

 
MOBILITA’ 

1 assegnazione agenti in prova (208° corso) e mobilità connessa: 
a. assegnazione: 
• numero complessivo: 1.836 unità; 
• presentazione in sede dal 29 aprile al 6 giugno 2020; 
• decorrenza ai fini dell’anzianità di sede: 29 aprile 2020; 
b. mobilità connessa: 
• numero complessivo: 1.932 unità; 
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• presentazione: 10 giorni lavorativi dall’8 giugno 2020; 
• decorrenza ai fini dell’anzianità di sede: 29 aprile 2020; 

2. Mobilità vice sovrintendenti: mobilità, con anche la possibilità di rientro per i perdenti sede 
2a e 3 a annualità 27° Corso (verosimilmente 22 giugno); 

3. Assegnazione Vice Sovrintendenti (28° corso) e mobilità connessa: 
a. assegnazione: 
• numero complessivo: 2.214 + 480 unità (2.694): 
• pubblicazione graduatoria: 18-23 maggio 2020; 
• avvio attività connesse: verosimilmente fine maggio circolare per scelta delle sedi; 
• pubblicazione tabella: verosimilmente fine giugno 2020; 
• avvio corso: giugno/luglio 2020 (in corso contatti tra DCRU e DCII); 
b. mobilità connessa: 
• numero complessivo: circa 280 unità; 
• pubblicazione tabella: verosimilmente fine maggio 2020; 
• decorrenza: al completamento della mobilità dopo il piano di presentazione del 208° 
corso probabilmente dal 22 giugno 2020. 

 Inoltre, ci è stato rappresentato che i seminari previsti in seguito alle promozioni del 
Consiglio di Amministrazione appena svolto e quello in previsione questa estate saranno unificati 
e si svolgeranno dopo il prossimo Consiglio. 

Diverse sono le questioni che abbiamo provveduto ad evidenziare in merito alle difficoltà che 
possono insorgere durante la fase 2. In particolare, abbiamo chiesto che sia mantenuta alta 
l’attenzione riguardo alle misure da adottare riguardo all’uso dei DPI, pulizia e sanificazione degli 
ambienti, modalità di accesso ai nostri uffici da parte del pubblico e dei cittadini, delle misure 
organizzative all’interno degli uffici individuando gli spazi necessari per ciascun operatore e delle 
modalità di organizzazione dei turni di servizio. 

Abbiamo chiesto, inoltre, ottenendo subito ampie rassicurazioni, che in questa fase sia 
prestata attenzione ai colleghi che hanno figli minori ed in particolare alle situazioni monoparentali 
di fatto, in quanto con la chiusura delle scuole insorgono numerose difficoltà nella gestione dei 
figli.  

Oltre a ciò, il Capo della Polizia ha assicurato che saranno emanate disposizioni univoche in 
modo tale che siano applicate uniformemente le misure previste sia di natura normativa che di 
natura economica ed anche riguardo alla problematica connessa alla scarsità di posti presso gli 
alloggi collettivi di servizio. 

Inoltre, ha valutato positivamente di consentire al personale aggregato di alloggiare per tutta 
la durata dell’emergenza in camere singole. 

 A breve saranno emanate anche disposizioni in merito alla possibilità di cessione delle ferie 
(cd. ferie solidali) e che per i permessi previsti dalla L.104/92 resta la pregiudiziale prevista dalla 
normativa e gli eventuali dinieghi adeguatamente motivati. 
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Nell’occasione è stato richiesto, ancora una volta, l’ampliamento delle graduatorie dei concorsi 
interni già in atto per 263 Vice Ispettori, per 501 Vice Ispettori e 436 Vice Commissari nonché 
l’applicazione di procedure semplificate per le prove ancora da espletare e per i relativi corsi di 
formazione.  

 Il Capo della Polizia si è reso disponibile ad aprire un tavolo di confronto per individuare 
soluzioni sostenibili. 

 Infine, è stato ribadito che le indicazioni fornite a livello centrale se prevedono turnazioni 
anomale possono realizzarsi solo con l’accordo degli orari in deroga a livello provinciale. 

Roma, 15 maggio 2020 
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