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OGGETTO:  concorsi in atto e conclusi 
                        organizzazione e completamento dei corsi di formazione 
                        necessità di nuove determinazioni in considerazione dell’emergenza 

 
 
Con la presente si sottopone all’attenzione di Codesto Ufficio la situazione concernente lo 

stato di avanzamento delle procedure concorsuali in atto, di fatto congelate a causa della 
pandemia, e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione. 

Questa Organizzazione Sindacale chiaramente condivide la necessità di limitare i momenti 
di contatto tra il personale ad occasioni assolutamente necessarie tuttavia si ritiene che il protrarsi 
dell’emergenza richieda l’adozione di determinazioni idonee ad evitare che uno stop sine die 
degli iter concorsuali possa compromettere medio tempore il buon andamento dell’attività di 
polizia. 

Considerato l’art. 87 comma 5 del D.L. n. 18 del 2020 c.d. “cura Italia”, che esclude la 
sospensione dei concorsi nei “casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su 
basi curriculari ovvero in modalità telematica”, si chiede di procedere alla pubblicazione della 

graduatoria dei concorsi per  614 vice ispettori, per 400 vice ispettori tecnici e 2214 vice 
sovrintendenti nonché allo scorrimento completo della graduatoria del concorso per 501 vice 
ispettori. 

Per i susseguenti corsi di formazione è già prevista la modalità e-learning e dunque la 
relativa organizzazione potrebbe essere facilmente compatibile con la situazione emergenziale. 

Con riferimento, invece, alle procedure in atto, per il concorso da 263 vice ispettori si chiede 
di valutare la possibilità di un ampliamento dei posti e di procedere alla conclusione del concorso 
attraverso modalità compatibili con lo scenario attuale. 

Infine, per quanto concerne i corsi in fase svolgimento, quali il 109° corso per commissari e 
il 208° corso per allievi agenti, si ritiene necessario conoscere le modalità con cui si intende far 
completare la fase formativa. In particolare per il 208° corso allievi agenti, che dovrebbe 
concludersi nel mese di aprile, si chiede di conoscere le modalità con le quali si intendono 
svolgere gli esami finali e le assegnazioni mentre per il 109° corso commissari se sia possibile una 
riduzione del corso stesso in modo tale da destinare quanto prima il personale sul territorio. 

Siamo certi che la conclusione dei richiamati concorsi e corsi formativi sia indispensabile 
per il regolare funzionamento dell’Apparato della Pubblica Sicurezza e altresì rispettosa delle 
legittime aspettative dei colleghi impegnati nella fase emergenziale. 

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

 

 

  IL SEGRETARIO  GENERALE 

- Stefano PAOLONI -    

 


