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Al Ministro dell’Interno 
Dott.ssa Luciana Lamorgese 
R O M A 

 
 
 

OGGETTO: richiesta scorrimento graduatorie concorsi Allievo Agente Polizia di Stato 
 
 

Egregio Ministro,  

ritengo doveroso sottoporLe una importante riflessione, riguardo agli arruolamenti per il 

ripianamento degli organici del personale della Polizia di Stato e affinché siano tenute in 

dovuta considerazione le legittime aspettative di tanti aspiranti operatori di Polizia che 

hanno partecipato ai recenti concorsi risultando idonei. 

Difatti, ferma la necessità di continuare a bandire procedure concorsuali per le 

Forze di Polizia, come nel recente concorso previsto in G.U. del 31 gennaio 2020 per 

l’assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato, risulta altrettanto evidente la 

meritevolezza dello scorrimento delle graduatorie ancora vigenti, relative a recenti 

concorsi già espletati. 

Sul punto si consideri che i vistosi tagli di organico, prodotti anche dalla c.d. legge 

Madia, e dalle elevate necessità di turnover previste per il prossimo futuro, a causa dei 

numerosi pensionamenti in previsione, rischiano di esporre l’apparato a forti criticità. 

Per lenire eventuali ripercussioni negative e per non minare alla radice il sistema 

sicurezza, sarebbe certamente utile valutare la possibilità di scorrimento di tutte le 

graduatorie ancora vigenti relative ai concorsi banditi per l’assunzione di Allievi Agenti 

della Polizia di Stato, sia quelli rivolti al personale civile che quelli riservati ai volontari 

in ferma prefissata. 

Tutti i ragazzi che hanno partecipato alle suddette procedure concorsuali, 

collocandosi in posizione di idonei e che hanno superato anche le previste selezioni 
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psicoattitudinali, rappresentano perciò un patrimonio dal quale poter attingere per 

ripianare le gravissime carenze di organico nell’amministrazione di P.S., senza alcun 

onere ulteriore per il pubblico erario ed in tempi rapidissimi. 

Infatti, il potenziale personale, già selezionato, potrebbe essere da subito avviato ai 

corsi di formazione semplicemente procedendo allo scorrimento delle graduatorie ancora 

valide, anche considerando che tale prassi è ormai pacificamente avallata dalla 

giurisprudenza, che individua nello scorrimento di graduatorie di idonei nei concorsi 

pubblici un esempio di buona amministrazione, a tutela anche dell’equilibrio del bilancio 

e del coordinamento della finanza pubblica. 

Egregio Ministro, 

per le suesposte ragioni La invitiamo, dunque, a considerare l’opportunità di voler 

valutare  altresì lo scorrimento delle vecchie graduatorie, atteso  che tale determinazione 

oltre ad incentivare l’efficienza dell’apparato sicurezza, recuperando risorse senza costi 

procedurali aggiuntivi, è tale da salvaguardare le posizioni giuridiche di chi può vantare 

un’aspettativa di diritto alla chiamata in servizio, evitando altresì eventuali liti 

giudiziarie, con tutto beneficio per l’amministrazione e la cittadinanza. 

Fiducioso nella sensibilità che intenderà mostrare verso la problematica segnalata, 

Le porgo distinti saluti. 

 

  IL SEGRETARIO  GENERALE 

- Stefano PAOLONI -    

 
 


