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Roma, 18marzo 2020

Vice Ministro Crimi
Ministero dell’Interno
Piazza del Viminale, 1
ROMA
OGGETTO: scorrimento graduatorie concorso allievo agente della Polizia di Stato
Egregio vice Ministro Crimi,
da tempo, questa O.S. segue le vicende degli idonei non vincitori con riserva ai recenti
concorsi già espletati per agente della Polizia di Stato. Attese le gravi carenze di cui
soffrono gli organici del personale della Polizia di Stato, appare opportuno ribadire
l’opportunità di uno scorrimento delle graduatorie ancora valide.
Coloro che hanno partecipato alle suddette procedure concorsuali, collocandosi in
posizione di idonei e che hanno superato anche le previste selezioni psicoattitudinali,
infatti, potrebbero esser arruolati e avviati celermente al corso di formazione senza
ulteriori costi per l’amministrazione.
I ragazzi hanno scritto un’accorata lettera a questa O.S. nella quale hanno
rappresentato che in occasione della manifestazione organizzata in piazza dell’esquilino
in Roma il 22 gennaio c.a. proprio al fine di portare all’attenzione delle Istituzioni la
propria particolare posizione giuridica, sono stati ricevuti dalla S.V. in delegazione. Ci
rappresentano che in tale occasione Lei si sia assunto l’impegno di sciogliere la riserva e
di decretare lo scorrimento delle graduatorie qualora il TAR del Lazio nell’udienza
fissata il 3 aprile p.v. riguardo all’esclusione dalla procedura di assunzione che ha
previsto l’applicazione retroattiva della modifica dei requisiti di accesso per l’immissione
nel ruolo di agente della Polizia di Stato, dovesse essere rimessa dinanzi alla Consulta.
In ragione di quanto rappresentato e atteso che gli aspiranti operatori di polizia
hanno dimostrato di tenere in modo particolare ad entrare a far parte della grande
famiglia della Polizia di Stato, Le chiediamo di determinarsi in favore dello scorrimento
della suddetta graduatoria affinché gli idonei con riserva siano avviati sin da subito ai
corsi di formazione.
Il Segretario Generale
Stefano PAOLONI

