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

 
  

         R O M A 
 
 
                                                                                  

 
OGGETTO:  richiesta assunzione straordinaria idonei non vincitori 

 

 

Sig. Capo, 

le immense carenze di organico nella Polizia di Stato sono drammaticamente 

evidenti ogni giorno, così come l’età media dei colleghi ormai superiore in molti 

uffici di polizia ai 50 anni. 

 Recentemente, a seguito di pubblicazione in G.U. del 29 gennaio 2016 del 

concorso per titoli ed esami per il reclutamento di n. 559 allievi agenti della Polizia 

di Stato , riservato ai sensi dell'articolo 2199, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 15 

marzo 2010, n. 66, agli ex VFP1 e VFP4 congedati e in corso di ferma, ormai 

concluso, la nostra Amministrazione potrà beneficiare di nuove forze in organico.

 Nell’ambito di tale procedura sono risultati idonei non vincitori poco più di 

100 aspiranti poliziotti, rimasti fuori esclusivamente per il numero limitato di 

posizione a concorso. 

Ebbene, in un caso identico – ovvero il concorso per Vice Ispettore della 

Polizia di Stato - l’Amministrazione ha inteso ammettere alla frequenza del corso di 

formazione per Vice Ispettori n. 474 idonei non vincitori per garantire maggiore 

efficienza e funzionalità ai servizi di polizia, privando ovviamente il ruolo base di 

altrettante unità.  



                                                                                                                   
 
 
 
 
 

 

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 

 Di talché, sarebbe quantomeno opportuno e auspicabile voler procedere allo 

scorrimento di tutta la graduatoria degli idonei relativamente al concorso in  

oggetto – considerate anche le recenti statuizioni del Consiglio di Stato su tale 

profilo - poiché le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato richiedono in questo 

periodo uno sforzo maggiore per la tutela dei diritti dei cittadini, anche in 

considerazione del grave allarme terrorismo e delle immense carenze in organico 

dell’esercito antimafia. 

 Pertanto, Sig. Capo, confidiamo in un Suo eminente intervento per risolvere la 

situazione e consentire a questi giovani aspiranti colleghi, pronti a immensi sacrifici 

per tutelare il nostro Paese, di entrare a far parte della nostra Amministrazione. 

Nel rinnovarLe ancora una volta la mia stima l’occasione è gradita per inviare 

i più cordiali saluti.       

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                             - Gianni Tonelli -        

         


