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9° CORSO V. ISPETTORI 
IMMISSIONE IN RUOLO 1.1.2005 

Nessuno sconto dopo anni di sacrificio, studio e formazione.  
Bene le scuse, ma adesso regole uguali x TUTTI o x NESSUNO…….!!! 

 
Signor Capo della Polizia, amici e amiche del 9° Corso V. Ispettori, 
                                                                 il ministero dell’Interno, 
con nota nr.555/RS/ del 18 maggio u.s., ha fornito alle OO.SS., ed al personale, “ulteriori 
chiarimenti sull’attuazione della revisione dei ruoli” della Polizia di Stato. Tra i tanti 
chiarimenti offerti, al punto nr.2, parla della “decorrenza giuridica” alla nomina a: 

Ø V. SOVRINTENDENTE,  
Ø V. SOVRINTENDENTE TECNICO,  
Ø V. ISPETTORE  
Ø V. ISPETTORE TECNICO  

 Secondo il Ministero, vi sono 2 presupposti per la decorrenza al 1 gennaio di ogni anno: 
1. utilizzo dei posti annualmente disponibili al 31 dicembre di ciascun anno; 
2. espressa previsione della medesima decorrenza giuridica del 1 gennaio dell’anno successivo. 
  Fin qui tutto liscio, naturale, logico…..sembra che sia stata fatta una buona legge, un 
buon riordino delle carriere. Almeno sotto l’aspetto dell’equiparazione dei ruoli. Attenzione però!  
 Continuando nella lettura della nota, si legge che i due presupposti di legge, sono previsti 
solo per la nomina: 

Ø V. SOVRINTENDENTE,  
Ø V. SOVRINTENDENTE TECNICO,  
Ø V. ISPETTORE TECNICO  

dimenticandosi, di fatto, dei V. ISPETTORE dei ruoli ordinari a cui manca, nella novella legge di 
riordino, la seconda previsione delle decorrenza giuridica al 1 gennaio dell’anno successivo. Il 
Ministero, quasi scusandosi, scrive che stanno lavorando con lo strumento dei decreti “correttivi”. 
 Quindi, il Ministero ha ben capito il problema e lo ha autonomamente evidenziato, 
dicendo che ancora si può risolvere questa sperequazione iniqua ed ingiusta. 
 In tutto questo ricordiamoci che il 9° corso V. ISPETTORI ha partecipato al concorso 
per le vacanze dei posti disponibili a dicembre 2004. Quindi siamo sicuri che il MINISTERO, così 
come ha fatto con i V. SOV ed i V. ISPETTORI TECNICI, retrodaterà anche il 9° corso V. 
ISPETTORI alla data naturale che è l’1.1.2005? Sarà nostra cura informare anche il nuovo 
governo……dopo decenni di blocco stipendiale e un ventennio quasi di fermo concorsuale, non 
possiamo accettare ingiuste limitazioni delle legittime aspettative degli ISPETTORI del 9° CORSO!     

 Roma, 20 maggio 2018      La Segreteria Nazionale 


