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OGGETTO: 10° corso Vice Ispettori della Polizia di Stato. 
Perdenti sede e riduzione del corso da 18 a 6 mesi. 
 
 
In Polizia diventata CONDANNA vincere un concorso. 
Per l’effetto del riordino delle carriere i poliziotti diventano, con la sola presentazione 
di una domanda, Vice Ispettori con tutti i benefici di legge tra i quali la permanenza 
nella propria sede di servizio e un corso di soli 6 mesi. Mentre chi ha vinto un concorso 
duro e selettivo, come nel caso del 10° corso, la sede di servizio viene perduta e, come nel 
caso del 10° corso, la frequenza del corso è di 18 mesi e non anche di 6 mesi.  
Un’ingiustizia che compromette il buon andamento della nostra Amministrazione e che 
ha messo gli uni contro gli altri creando trambusto e malessere tra il personale. 
Il cambiamento sta anche in questo!!! 

 
 

Al Signor Ministro dell’Interno 
On. Matteo Salvini 

 
Al Signor Capo della Polizia 

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
dr. Franco Gabrielli 

 
e, p.c. 

 
Ai Sigg.ri Direttori delle Scuole  

di Nettuno e Campobasso 
 
 
 
Signor Ministro, Signor Capo della Polizia, 
                                                                             riferendoci al 10° corso Vice Ispettori, all’esito di una 
durissima selezione, frutto di un iter concorsuale durato oltre 3 anni per oltre 127.000 domande di 
partecipazione totali, sono risultati vincitori 128 appartenenti alla Polizia di Stato (i cosiddetti 
“interni”) che hanno brillantemente superato le prove. 
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Un merito che si è trasformato, ahi loro, in una condanna: sono costretti a lasciare la propria 
sede di servizio, i propri affetti dopo decenni di onorato servizio ed a frequentare un corso della durata 
di 18 mesi.  

Invero, dal 13 giugno u.s. i 128 “interni” hanno iniziato il corso di formazione per Vice 
Ispettori della Polizia di Stato presso gli istituti di formazione di Nettuno e Campobasso. 

Tutto ciò è ancor più degno di nota se si considera che il livello di preparazione necessario per 
vincere il concorso in oggetto non è stato calibrato alle conoscenze di persone munite di solo 
diploma:  questo lo dimostra il fatto che la quasi totalità di vincitori risulta essere in possesso di una 
laurea (spesso si tratta proprio di avvocati) e dal rapporto tra domande e “interni” vincitori. 

Per gli “interni”, però, in ragione di questi meriti, non c’è stato alcun riconoscimento: il 
corso, per loro, deve durare 18 mesi esattamente come coloro che provengono dalla vita civile. 

Eppure, viene spontaneo domandarsi dove sia la ragionevolezza in tutto questo. 
Questi poliziotti, infatti, in virtù della formazione già acquisita come operatori di polizia, 

avrebbero potuto effettuare un corso ridotto a 6 mesi, com’è avvenuto per il 9° corso da Vice 
Ispettori e come avverrà per i riordinati (di cui addirittura si discute se diminuirli a soli 3 
mesi), così garantendo, in poco tempo, maggiori risorse umane da impiegare nelle attività operative. 

In questo modo ci avrebbe guadagnato, non solo l’Amministrazione nell’aver in poco tempo 
risorse disponibili sul territorio, ma anche, e soprattutto, la popolazione, che si sarebbe potuta avvalere 
di 128 vice ispettori sul territorio con 12 mesi in anticipo. 

Sorgono, poi, ulteriori interrogativi.  
A seguito del riordino delle carriere disposto con d.lgs 95/2017, sono a partire nuovi corsi di 

formazione per Vice Ispettori riservati al solo personale interno. 
Questi corsi, stando alla normativa, dureranno solamente 6 mesi. 
Si creerà, in questo modo, un paradosso: i Vice Ispettori dell’11° corso prenderebbero servizio 

nelle loro sedi (è previsto, infatti, il mantenimento della sede di servizio) prima dei Vice Ispettori 
del 10° corso, con la conseguenza che le sedi di servizio per le quali avrebbero dovuto avere 
precedenza i frequentatori del decimo saranno già state saturate dai frequentatori dei corsi 
successivi. 

Una disparità di trattamento inaccettabile e paradossale, soprattutto se si pensa ai sacrifici 
e alle difficoltà che stanno affrontando i frequentatori del 10° corso. 

A ciò si aggiunga, inoltre, che ci sono state proposte di riduzione da 6 a 3 soli mesi per i corsi 
riservati al personale interno banditi a seguito del riordino. 

Insomma, da un lato avremmo un concorso durato oltre tre anni, vinto a seguito di 
prove concorsuali fuori dalla normale portata per un concorso per diplomati, che vede il 
personale interno impegnato in 18 mesi di formazione; dall’altro lato, invece, avremmo 
concorsi per soli “titoli” (a semplice domanda) e/o con la previsione di quiz e una prova 
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orale, riservati al personale interno, i cui corsi di formazione avrebbero una durata che può 
passare dai 6 ai 3 mesi. 

Una palese ingiustizia. 
Per quanto riguarda i frequentatori provenienti dalla vita civile, invece, segnaliamo una 

anomalia nel pagamento degli stipendi: ben 123 Allievi Vice Ispettori, infatti, non sono stati inseriti 
nel sistema NoiPA e per questo non riceveranno alcuna retribuzione almeno fino al mese di 
AGOSTO. 

Se pensiamo che molti di loro hanno dovuto lasciare il lavoro e famiglie (a carico) per 
intraprendere il corso, certamente risulta una incomprensibile gestione del personale alla quale si 
deve porre immediato rimedio garantendo loro almeno la sopravvivenza (circa 3 mesi senza 
stipendio) al pari degli altri corsisti. 

Per quanto riguarda le divise, invece, si riscontra che numerosi allievi non hanno ancora 
ricevuto le divise né le magliette da indossare durante le attività di istituto oltre alla mancanza di 
alcuni capi di vestiario che vengono distribuiti a macchia di leopardo. 

Siamo convinti che la scuola sia il luogo in cui il personale debba percepire l’efficienza e la 
trasparenza della macchina amministrativa e nel nostro caso della Polizia di Stato.  

Un biglietto da visita che deve far conoscere una Polizia organizzata e strutturata senza 
ambiguità e senza differenziazioni. 

Siamo convinti che sia Lei Signor Ministro che Lei Signor Capo della Polizia vogliaTe 
costruire una Polizia più giusta, meritocratica e funzionale che sia al passo con i tempi e dimostri di 
essere una macchina perfettamente organizzata che elimini le ambiguità e le ingiustizie. 

Per questo motivo Vi chiediamo, umilmente, di dimostrarlo e di voler leggere il presente 
appello come prova di lealtà di chi vuole migliorare la Polizia, intervenendo, se necessario anche 
attraverso previsioni normative, al fine di eliminare le disparità di trattamento su esposte. 

In attesa di urgente riscontro, vogliaTe gradire un cordiale saluto.  
Roma, 9 luglio 2018 
 
        Il Segretario Generale Nazionale 
               Giovanni IACOI 
 
 
 
 
 
 
originale firmato in atti 


