
              IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                                                                                                                                                                                 

Prot.0540/33/SG.34-Ton                                         Roma, 1 febbraio 2018 

 

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

 

OGGETTO: Concorso a 1.500 posti di Vice Commissario della Polizia d Stato – urgenti  
                       chiarimenti 
 

 

 Il SAP deve intervenire ancora una volta su una questione di rispetto e dignità relativa 

ai Vice Commissari del ruolo ad esaurimento, ad oggi ancora privi della dovuta 

considerazione da parte dell’Amministrazione, atteso che questa non ha nemmeno fornito 

riscontro alla nostra precedente nota n. 0460/33 – SG.34 – TON dell’11 gennaio 2018, 

nonostante l’urgenza sottesa alla richiesta. 

 È doveroso significare che il corso di formazione relativo al concorso in oggetto 

sarebbe dovuto partire, come da previsione, il 1 febbraio 2018 e tuttavia ad oggi non si 

conosce né la graduatoria, né le destinazioni e le modalità di organizzazione del corso. 

 Orbene, considerato che l’Amministrazione si era fortemente impegnata al rispetto dei 

tempi previsti per le procedure del riordino appare alquanto grave tale silenzio, certamente 

vessatorio per la dignità e la professionalità di colleghi, e altamente dispregiativo proprio per 

quel personale che già ricopre ruoli di elevata responsabilità con esperienza trentennale. 

 Sul punto si significa poi che  già con la circolare n. 333-B/12Z.1.17/15407 datata 

13.10.17, relativa al concorso di cui all’oggetto, era stato previsto che“La stringente tempistica è 

determinata dalla necessità di redigere la graduatoria dei vincitori entro il termine del mese di gennaio 

 SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA 
 
Via Cavour, 256 – 00184 Roma 
Tel 06 4620051 – FAX 06 47823150 
www.sap-nazionale.org  
 

http://www.sap-nazionale.org/


2018, al fine di consentire l’inizio del primo corso di formazione professionale entro il primo febbraio 

2018.” 

Atteso che il D.Lgs. 95/2017 è stato pubblicato nella G.U. del 22.6.2017, la suddetta 

tempistica appariva già troppo dilatata nel tempo, e come tale non rispettosa dello spirito del 

suddetto decreto; tutto ciò anche in violazione della sentenza del TAR con la quale era stato 

stato ordinato di bandire i concorsi per il Ruolo Speciale ex L. 334/2000.  

Si palesa, quindi, per l’ennesima volta una grave disfunzione pubblica a tutto danno 

proprio di quegli ispettori già illo tempore danneggiati dall’inerzia dell’Amministrazione 

È appena il caso di rappresentare che con nota n.424/5-3-2017 Add. E Reg. di prot., 

datata 8.1.2018, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, differentemente 

dall’Amministrazione della P.S. ha già bandito e calendarizzato tutto il “1° Corso informativo 

per ufficiali del ruolo straordinario a esaurimento, compreso di elaborazione dell’iter 

formativo e piano di studi. 

Per tali ragioni si chiede con estrema urgenza a Codesto Ufficio di adoperarsi affinché 

vengano comunicate e pubblicate le seguenti informazioni: 

1) La data di pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso; 

2) La data di inizio del corso di formazione; 

3) Le modalità di svolgimento del corso di formazione (applicativo e formativo); 

4) La calendarizzazione dei successivi corsi formativi. 

Cordiali saluti. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianni Tonelli 

                       


