
  

OGGETTO: Assegnazioni XVI corso Vice Ispettori e XXXI corso Vice Sovrintendenti.

Al Sig. Questore di Torino

e, p.c.

All’Ufficio Relazioni Sindacali 

Egregio signor Questore,

sono pervenute a queste Organizzazioni Sindacali numerose lamentele in ordine all’assegnazione del 16° 
corso Vice Ispettori della Polizia di Stato. 

In particolare, viene segnalato che i neo Vice Ispettori sono stati tutti assegnati agli Uffici di 
appartenenza e non dislocati nei vari Uffici della Questura se pur in carenza di personale di tale ruolo.

Ai vincitori del 15° corso V. Ispettori, ovvero quello antecedente a quello attuale, hanno perso 
l’Ufficio ed abbiamo appreso che fu fatta loro una premessa importante relativa ad un turnover che gli 
avrebbe permesso di ottenere il cambio con i pari qualifica del corso successivo (ovvero dal 16°corso).

Una promessa è debito (direbbe qualcuno) ed il corso successivo (16°corso) avrebbe dovuto dare il 
cambio ai colleghi del corso antecedente (e quindi più anziani), anche sotto forma di ringraziamento del 
sacrificio di questi colleghi che sono visti spostati/trasferiti in altri Uffici dal proprio.

Un sacrificio che avrebbe dovuto riscuotere successo e stima ed essere ripagato nei migliori dei 
modi. 

Invece, nulla di tutto questo!

I colleghi del 15° corso sono stati assegnati al Commissariato San Paolo per far fronte alle esigenze 
di CPR Camere di Sicurezza, alle Volanti, oltre a Ufficio Personale e Pasi e Anticrimine, nonostante una 
formazione professionale dei colleghi molto diversa dalle esigenze di detti uffici. 

Il sacrificio non è quindi stato limitato al cambio del contesto lavorativo ma anche allo 
stravolgimento dei piani professionali per cui si è lavorato per anni. 

La promozione implica però, lo riconosciamo, un tale rischio e nessuno si è tirato indietro perché si è 
tutti dei professionisti e tutti devono collaborare per raggiungere l’obiettivo. 

Ora è il turno del 16° corso che, per definizione, succede al 15° corso Vice Ispettori.

Esiste una graduatoria di anzianità nel grado, ben diversa dall’anzianità anagrafica che pare aver 
fatto pendere l’ago della bilancia a favore dei neo nominati vice ispettori sul 16° corso.

Questi ultimi, infatti, hanno tutti mantenuto non solo sede ed ufficio, ma, in buona parte dei casi, 
anche la SEDIA.
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Siamo sicuramente comprensivi che la maggior parte dei neo vice ispettori sia prossimo alla 

pensione, ma non condividiamo il metodo generico, che sembra riservare trattamenti diversi a seconda del 
collega interessato. 

Perché essere giovane di età per il grado che si porta sulle spalle non può e non deve essere un 
elemento sfavorevole nella carriera del singolo. 

Per quanto sopra esposto si chiede di valutare le assegnazioni nei vari Uffici del personale del 16° 
corso in quanto, dove prima vi erano dieci sovrintendenti, per un discorso di diverso carico di responsabilità 
dato dal nuovo grado, non è così scontato né obbligatorio collocare dieci ispettori senza sminuire qualifica e 
ruolo…!!! 

Le mansioni devono essere differenti, perché differente è il grado e soprattutto il RUOLO!

Una graduatoria, consultabile ed accessibile, che tenga conto in primis delle aspirazioni professionali 
e delle caratteristiche del personale oltre ad una tabella riportante le attuali vacanze nei vari uffici, potrebbero 
essere una opzione da prendere in considerazione, sempre in ottica di efficienza e trasparenza.

Ricordiamo, inoltre (a qualcuno che rimane sordo), che le funzioni del personale del ruolo 
ispettori sono previste e disciplinate dall’art. 36 parte 4 della Legge 121/81 e art. 26 D.P.R. 335/1982 
ovvero quelle di coordinamento ed indirizzo di più unità operative.

Si conclude sottoponendo alla Sua attenzione anche la situazione attuale dei vincitori del 30° corso 
Vice Sovrintendenti che avranno occasione di essere sostituiti dai vincitori del 31° corso. 

La dinamica è simile a quella verificatasi per gli Ispettori e sopra ampiamente affrontata, per cui si 
evidenzia la necessità di mantenere sia le promesse e sia di rispettare il ruolino, che definisce chiaramente 
la posizione di ognuno.

In questo caso specifico poi si ha il passaggio dal ruolo agenti/assistenti ad Ufficiali di P. G. che 
rappresenta uno scatto professionale di notevole rilievo; un Vice Sovrintendente infatti secondo noi non può 
e non deve ricoprire mansioni prima svolte dal ruolo agenti.

Certi della Sua sensibilizzazione e vigilanza in merito, si porgono distinti saluti.

Torino, 29 Ottobre 2022             

         La Segreteria Provinciale di Torino LeS   -  La Segreteria Provinciale di Torino AdP                                                                               
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