
  
 
 
 
 
 

 

SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA  
 
 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
Via Cavour, 256 - 00184 R o m a                                                                                                        
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150                                                                                                         
sap-nazionale.org                                                                                                         
nazionale@sap-nazionale.org 

P    Prot. 0664/37 – SG.34 – PAO.      Roma, 14 settembre 2020 

 
 
  Al Ministero dell’Interno 
  Segreteria del Dipartimento della P.S. 
  Ufficio per le Relazioni Sindacali 
  R O M A 

 

 

OGGETTO: Concorsi interni Polizia di Stato – necessità di scorrimento 
graduatorie 

 
 

Come noto nel mese di giugno u.s. si è tenuta in videoconferenza con il 
Direttore Centrale per le Risorse Umane Prefetto Giuseppe Scandone un incontro 
relativo allo scorrimento di tutte le graduatorie ad oggi in essere. 

In tale occasione l’Amministrazione ha rappresentato le difficoltà nel 
procedere allo scorrimento, atteso che sarebbe stato necessario recepire tale 
disposizione tramite atto normativo di livello primario, in guisa da poter rispettare  
il principio di equiordinazione con le altre forze dell’ordine. 

Sul punto il SAP ha sin da subito sottolineato che tali problematiche erano 
state denunciati da questa O.S.  già in sede di tavolo del riordino delle carriere. 

Difatti, atteso che si trattava di concorsi già in atto ed era ancora in fase di 
approvazione il provvedimento di riordino delle carriere, queste criticità 
meritavano di essere affrontate e risolte nel momento in cui tale strumento 
normativo lo avrebbe consentito in sintonia proprio con il principio di 
equiordinazione. 

É quindi necessario ribadire che per i concorsi interni in atto nella Polizia di 
Stato (501 vice ispettore, 614 vice ispettore, 263 vice ispettore, 436 Vice 
Commissario, 80 Vice Direttore Tecnico) è fondamentale procedere allo 
scorrimento delle graduatorie in essere, atteso che tutto l’apparato soffre già di 
importanti carenze organiche per ogni ruolo e a causa dell’emergenza sanitaria 
tutti i concorsi che dovevano essere banditi stanno subendo degli evidenti ritardi. 

Tale richieste è necessitata dall'esigenza di garantire l'efficiente continuità del 
servizio di pubblica sicurezza, atteso che già nel breve periodo gli organici 
potrebbero soffrire importanti carenze che si riverserebbero non solo sulle legittime 
aspettative del personale ma anche e soprattutto sulla funzionalità dell’appartato 

sicurezza. 
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Non da ultimo occorre considerazione che nei prossimi 4 anni i pensionamenti 
previsti riguarderanno circa 10 mila unità e che  la maggior parte coinvolgerà il 
personale del ruolo Sovrintendenti ed Ispettori che pertanto dovranno essere 
sostituiti. A tale evidente criticità non è possibile fornire alcuna soluzione differente 
da quella dello scorrimento delle graduatorie ad oggi vigenti. 

Ciò posto si deve considerare infine la necessità dello scorrimento anche per il 

concorso da 1851 allievi agenti, anche per evitare spiacevoli e defatiganti 
contenziosi tra giovani motivati e l’Amministrazione. 

Sotto tutti questi profili il SAP ha già espressamente richiesto un reale 
impegno da parte del Ministro dell’Interno e da parte dell’Amministrazione di P.S. 
affinché si possa procedere il prima possibile con lo scorrimento dei concorsi sopra 
citati. 

Ebbene, considerato che ad oggi non si è ancora addivenuta ad alcuna 
concreta soluzione, siamo costretti a sollecitare tali disposizioni, imposte dalla 
necessità di garantire il futuro della Polizia di Stato, sia in termini di rispetto degli 
organici con relativa motivazione del personale, nonché incentivazione 
all'efficienza, sia nell'interesse dell'intero apparato sicurezza.  

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

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

- Stefano PAOLONI -    

 


