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Prot. 0938/38 – SG.34 – PAO.       Roma, 14 ottobre 2021 

 
 

Al Ministro dell’Interno  
Prefetto Luciana Lamorgese 
Piazza del Viminale, 1 

 
R O M A   

 
 

OGGETTO: carenze di organico nella carriera dei funzionari 
                       concorso interno per 436 vice commissari 
                       richiesta di valutazione scorrimento graduatoria 

 
 
^^^^^ 

Signor Ministro,   

con la presente portiamo alla Sua attenzione la necessità di adottare determinazioni volte 

a porre rimedio alle preannunciate carenze di organico nel ruolo dei funzionari, 

adottando per tempo determinazioni idonee a neutralizzare gli effetti pregiudizievoli dei 

prossimi pensionamenti. 

 La descritta situazione è stata aggravata dalla pandemia. Come noto le misure 

adottate per fronteggiare la diffusione del virus hanno comportato un rallentamento di 

tutte le procedure concorsuali e hanno inciso anche sui corsi da commissario con una 

posticipazione del loro inizio ed un conseguente allungamento dei tempi per quanto 

concerne il raggiungimento delle sedi di prima destinazione. 

 Per tali ragioni un eventuale scorrimento della graduatoria del concorso per 436 

vice commissari consentirebbe di disporre in tempi brevissimi di un consistente numero 

di funzionari in grado di far fronte alle future necessità, in coerenza con il principio di 

buon andamento della pubblica amministrazione e senza particolari oneri per le casse 

dello Stato. 

 Del resto l’esperienza degli ultimi anni sembra confermare la bontà di tale 

determinazione sotto l’aspetto operativo.   

Inoltre, dal punto di vista economico la soluzione indicata non determinerebbe un 

reale aggravio di spesa in considerazione del fatto che l’attribuzione della 

denominazione di “coordinatore” ai sostituti commissari idonei non vincitori ha 

comportato l’innalzamento del parametro stipendiale a “148”, lo stesso previsto per i 
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commissari. Occorre poi tener presente che lo scorrimento della graduatoria non 

riguarderebbe tutti i 782 idonei non vincitori dal momento che molti di loro oggi 

risultano in quiescenza. 

Infine, la determinazione richiesta consentirebbe di valorizzare l’esperienza di 

personale al quale spesso viene già affidata la direzione di uffici o sono affidati compiti 

di vice dirigente d’ufficio così riconoscendo formalmente la loro professionalità. 

 Signor Ministro, 

per le ragioni esposte La invitiamo a voler valutare l’opportunità di procedere allo 

scorrimento della graduatoria in oggetto, così da colmare in tempi brevi le future 

vacanze e quindi assicurare il regolare svolgimento delle funzioni di polizia. 

Fiduciosi nell’attenzione che intenderà riporre su quanto segnalato Le porgiamo 

cordiali saluti. 

 

IL SEGRETARIO  GENERALE 

                                                                                             - Stefano PAOLONI -    

 


