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Prot. 0708/36 – SG.34 – PAO.                                               Roma, 3 dicembre 2019 

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

                R O M A 
 
 
OGGETTO:  concorso interno per 307 posti per Vice Ispettore Tecnico 
                        concorso interno per 501 posti per Vice Ispettore 
                        concorso pubblico per 320 posti per Vice Ispettore elevato a 768 
                        criteri per l’individuazione delle sedi                            
 

Signor Capo della Polizia, 
con la presente portiamo alla Sua attenzione la delicata questione concernente 
l’individuazione delle sedi dei concorsi richiamati in oggetto. 
 La decisione di individuare le sedi di assegnazione solo all’esito della procedura 
concorsuale in astratto potrebbe anche essere un utile strumento in quanto potrebbe  
consentire il rientro in sede, se non di tutti, della maggior parte dei frequentatori dei 
corsi. 
 Tuttavia il rientro nelle sedi di provenienza non sempre avviene nonostante vi 
siano carenze di organico rilevanti per ogni ruolo e profilo interessato poiché per anni i 
predetti concorsi non sono stati banditi. 
 È chiaro allora che non conoscendo a priori le sedi disponibili il personale matura 
l’aspettativa di una progressione in carriera. 
 Eccellenza, 
in considerazione di quanto esposto La invitiamo a voler valutare la situazione 
particolare di quel personale che, nella maggior parte dei casi, a fronte di una rilevante 
anzianità di servizio rischia di subire un trasferimento di sede che sarebbe sicuramente 
irragionevole anche perché successivo al superamento di concorsi che i colleghi 
attendevano da anni. 
 Pertanto, tenendo anche in considerazione le carenze di organico di tantissimi 
uffici, Le chiediamo di voler procedere a rivedere le sedi di assegnazione così da ridurre 
al minimo i possibili disagi al personale e alle loro famiglie. 

Si rimane in attesa di cortese urgente riscontro e con l’occasione si porgono cordiali 
saluti. 

 
IL SEGRETARIO  GENERALE 

                                                                                             - Stefano PAOLONI -    

                


