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Oggetto: Concorso interno per titoli ed esami a 1141 posti di Vice Ispettore.  

 

Com’è noto e come peraltro è già stato ribadito anche da codeste OO.SS., una serie di fattori, 

endogeni ed esogeni, che si sono succeduti nel corso dell’ultimo decennio, ha portato l’Amministrazione 

di P.S. all’attuale situazione di estrema carenza di organico nel ruolo degli Ispettori.  

La nostra attenzione, in particolare, è stata rivolta alla scelta politica del blocco del turn over 

disposto dai precedenti governi in rapporto di due nuovi ingressi ogni cinque pensionamenti, all’assenza 

delle procedure concorsuali, al massiccio collocamento in quiescenza dei colleghi classe 1960-64, entrati 

in blocco nella nostra Amministrazione, alla bocciatura politica della proposta di alcune OO.SS. di 

permanere nel ruolo ulteriori due anni in servizio, su base volontaria.  

Questi fattori, concomitanti e contingenti, hanno creato una “tempesta perfetta” che si 

ripercuote e si ripercuoterà maggiormente nei prossimi anni sul ruolo in oggetto, creando un unicum 

senza precedenti nell’intera vita della Polizia di Stato, almeno fino ad oggi. Il recente concorso a soli titoli 

per 2662 posti risolve solo parzialmente il problema della carenza nel ruolo Ispettori poiché, a causa 

dello sbilanciamento del peso dei titoli a favore dell’anzianità, la maggior parte dei risultanti vincitori, 

andrà in quiescenza nel giro di pochi anni. Inoltre, l’iter dell’omologo concorso a 1000 posti da vice 

ispettori, successivamente ampliato di ulteriori 500 unità, aperto anche ai civili, si trova nella fase di 

correzione della prova scritta e, considerato le tempistiche di espletamento, vedrà la luce non prima di 

un triennio, anche in virtù della durata della fase formativa di 18 mesi. Questi fattori porteranno 

inevitabilmente a dei vuoti d’organico nel ruolo Ispettori, già ridotti all’osso, che rischiano 

ineluttabilmente di annichilire il funzionamento ed il buon andamento della nostra Amministrazione.  

Per ovviare a ciò, la soluzione a nostro avviso più veloce, meno costosa (data anche la 

situazione attuale di una guerra alle nostre porte che ha portato tutta l’Europa ad un innalzamento 

dei costi e la situazione Pandemica che neanche questa estate ci ha lasciati) e comunque altrettanto 



efficace, è rappresentata dall’immediata immissione in ruolo degli idonei alla prova scritta del 

concorso interno a 1141 posti per vice ispettori, anche in considerazione del fatto che la suddetta 

prova è stata inasprita nei criteri di giudizio a poche settimane dal suo avvio. Infatti alle risposte errate 

ed omesse è stato attribuito un punteggio ulteriormente penalizzante che ha portato ad una più 

rigorosa scrematura degli idonei il cui numero è di 3141 unità. 

Siamo tutti ben coscienti che ci sono, allo stato attuale, delle proporzioni da rispettare per 

l’immissione a ruolo tra posti per interno e posti riservati agli esterni, e che forse siamo già “a debito” a 

causa dell’allargamento dei due precedenti concorsi a 501 e 263 posti riservati agli interni, che ogni 

ipotetica variazione in tal senso deve passare da una modifica del quadro normativo, ma noi crediamo 

che di fronte a situazioni emergenziali ed al sostegno più o meno compatto di ipotesi di 

ampliamento/scorrimento/allargamento e semplificazione dell’iter procedurale da parte di codeste 

OO.SS., tutto (o quasi) diventi possibile, anche utilizzando la tecnica del cosiddetto “prestito d’onore”, 

tanto più che grazie ai fondi europei del P.N.R.R. la copertura finanziaria non dovrebbe rappresentare 

un ostacolo.  

Crediamo che questa su esposta sia l’unica strada percorribile per avere subito pronte nuove 

figure valide, giovani e professionalmente preparate nel ruolo Ispettori, avendo presente l’eccezionalità 

della particolare fase storica che stiamo attraversando con una carenza organica ormai cronica, 

accentuata dalla mancata indizione dei concorsi interni riferiti alle vacanze 2021, come invece era stato 

previsto in sede di correttivi al riordino nella fase transitoria. 

Certi che codeste Organizzazioni Sindacali abbiano a cuore il buon andamento della nostra 

Amministrazione, che tale desiderio ben si coniuga con le legittime aspettative dei candidati idonei alla 

prova scritta, auspichiamo che la nostra richiesta possa avere un’adeguata considerazione e che possa 

essere uno spunto per la risoluzione di una problematica ben presente tra le priorità sindacali. 

 

 

Roma, 15/07/2022 

 

       Aspiranti Vice Ispettori  

 

 

 


