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Prot. 0424/37 – SG.34 – PAO.                                        Roma,  22 maggio  2020 

 

       Al Ministro dell’Interno  
       Dott.ssa Luciana Lamorgese 
       Piazza del Viminale, 1 

 
Al Vice Ministero dell’Interno 

       Senatore Vito Crimi 
       Piazza del Viminale, 1 
        
       R O M A   

 
OGGETTO: concorso pubblico per 893 allievi agenti bandito il 18 maggio 2017 
                      sentenza TAR Lazio n. 5340 del 20 maggio 2020 
                      richiesta scorrimento graduatorie 

 

Pregiatissimi Signor Ministro e Signor Vice Ministro, 

con lettera del 18 marzo u.s. abbiamo sottoposto all’attenzione del Vice Ministro la 

posizione di quei partecipanti al concorso per 893 allievi agenti della Polizia di Stato 

bandito nel 2017 che, nonostante l’idoneità conseguita nella prova scritta, sono stati 

esclusi dallo scorrimento delle graduatorie in quanto non in possesso di requisiti di 

partecipazione sopravvenuti rispetto all’emanazione del bando. 

La vicenda, come noto, ha dato luogo ad una serie di ricorsi innanzi alla 

giurisdizione amministrativa e il 20 maggio u.s. il TAR del Lazio (sezione Prima Quater) 

ha statuito che la decisione di merito presuppone la soluzione della questione di 

legittimità costituzionale. 

Ci era stato rappresentato che a margine di una manifestazione svoltasi a Roma il 22 

gennaio u.s. il Vice Ministro, incontrando una delegazione rappresentativa dei 

concorrenti esclusi, si sarebbe impegnato a procedere allo scorrimento delle graduatorie 

qualora il TAR del Lazio avesse rimesso la questione di legittimità costituzionale innanzi 

alla Consulta.  

Alla luce della recente sentenza non possiamo non aspettarci che l’impegno politico 

ed istituzionale sia rispettato. 

Con l’occasione ribadiamo l’opportunità di procedere non solo allo scorrimento del 

predetto concorso ma altresì ad attingere da tutte le graduatorie concorsuali in validità e 

nello specifico per i concorsi indetti per 263 vice ispettori, 436 vice commissari e il 

completamento dello scorrimento per il concorso da 501 vice ispettori. 

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/02-06-2018/il-ministro-la-pubblica-amministrazione
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 Tali interventi porrebbero rimedio a parte delle carenze di cui soffrono gli organici 

della Polizia di Stato.  

Inoltre, lo scorrimento delle predette graduatorie consentirebbe in brevissimo 

tempo di avviare i concorrenti risultati idonei ai previsti corsi di formazione, senza la 

necessità di bandire nuovi concorsi e dunque con un non indifferente risparmio dei costi. 

Non da ultimo si eviterebbero spiacevoli contenziosi tra personale appartenente al 

Dipartimento della P.S. ed il loro stesso Ministero.  

Fiduciosi nell’attenzione che vorrete riporre su quanto segnalato e in attesa di un 

cortese riscontro, si porgono i più cordiali saluti. 

 

   IL SEGRETARIO  GENERALE 
- Stefano PAOLONI -    

  


