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Prot.  0492/33 – SG.34 – TON.         Roma, 19 gennaio 2018                                             

   

 

     

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

 

R O M A 

 

 

OGGETTO: Concorso 1400 vice ispettori assegnazione perdenti sede 
    - Ordinanze Consiglio di Stato - 
  
  
  

Sig. Capo,  

 Il piano di assegnazioni alle sedi di servizio dei frequentatori del 9° corso Vice 
Ispettori ha comportato per circa 150 di loro la perdita della sede di servizio. 
 
 Alcuni colleghi perdenti sede hanno presentato ricorso chiedendo la misura 
cautelare della sospensiva del provvedimento. L’Amministrazione si è opposta 
all’ordinanza cautelare emessa dal Tar Lazio, ma è di pochi giorni fa l’ordinanza 
del Consiglio di Stato che respinge l’opposizione dell’Amministrazione 
confermando la misura disposta in primo grado con questa chiara e ben orientata 
motivazione: 
“... l’appello pare privo di apprezzabili elementi di “fumus” atteso che - in 
conformità alla giurisprudenza di questo Consiglio. Richiamata dalla parte 
appellata - la presenza assoluta prevista dall’art. 11, u.c. del bando di concorso si 
applica solo a parità di punteggio tra gli aspiranti”. 
 
 A conferma che l’indirizzo del Consiglio di Stato sia molto chiaro vi è anche la 
condanna alle spese di soccombenza nei soli confronti dell’Amministrazione. 
Ora appare indispensabile che l’Amministrazione prenda atto di questa ordinanza 
e agisca conseguentemente. L’inerzia costringerebbe molti a ricorrere al 
contenzioso, sebbene vi sia già un orientamento molto delineato da parte della 
giustizia amministrativa. 
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Appare quindi necessario che le assegnazioni dei perdenti sede siano riviste 

nella logica indicata dal Consiglio di Stato e pertanto trasferire nella sede richiesta 
coloro che ne avrebbero diritto, nel rispetto della graduatoria e con prelazione per 
chi è già in forza nella sede solo in caso di parità di punteggio. 
  
 Resta inteso che le nuove assegnazioni non dovranno in alcun modo incidere 
comunque nei confronti di coloro che sono già stati assegnati nella loro sede o in 
quella richiesta, poiché la vacanza organica del ruolo ispettori è talmente ampia da 
consentire per ogni sede di non realizzare mai un sovrannumero. Inoltre, se 
dovessero essere riviste posizioni già assegnate in modo peggiorativo si 
svilupperebbe altro inutile contenzioso. 
  
 Premesso che non vi è alcun motivo per cui circa 150 vice ispettori debbano 
patire il disagio del trasferimento di sede quando vi è una vacanza organica che 
consentirebbe a tutti il rientro, si chiede perlomeno di rivedere in autotutela le 
assegnazioni dei perdenti sede nella logica stabilita dal Consiglio di Stato. 
  
 Credo che questa vicenda debba promuovere la riflessione all'interno 
dell'Amministrazione che non si può vivere di autoreferenzialità. Se si fosse dato 
ascolto al SAP, questo errore e il relativo scivolone giurisdizionale non ci sarebbe 
stato.  

 

Cordialmente. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                               - Gianni Tonelli -               

         

           

 


