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9°E 10° CORSO VICE ISPETTORI 
 

ISTITUZIONI, POLITICA, SINDACATI, COLLEGHI  
NESSUNO DI VOI PARLA DI QUESTI CORSI? 

PEGGIO DEL RIORDINO DEL 1995  
 

 

 

VI RENDETE CONTO? COSI’ SI UCCIDE IL MERITO! 

BASTA REGALI 
 

 

 

 

SI PARLA SEMPRE E SOLO DI TOGLIERE PROVE  
NEI CONCORSI DA ISPETTORE RISERVATO AI “RIORDINATI” (ANCHE NOI  

LO ABBIAMO FATTO E NON CI NASCONDIAMO) MA POI ANZICHE’ 
PROMUOVERE ANCHE IL MERITO DI CHI HA STUDIATO E SI E’ 

SOTTOPOSTO A TUTTE LE PROVE CONCORSUALI “ORDINARIE” - 9° E 10° 
CORSO, SI FINISCE PER DANNEGGIARLI SENZA PREVEDERE NULLA! ANZI 

GLI VENGONO  ALLUNGATI I TEMPI DAL 2027 AL 2028 PER ISP. SUP. 
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E’ notizia di qualche giorno fa l’approvazione in parlamento di modifiche legislative che 

per completezza riportiamo integralmente nella parte sottostante. Come sindacato 

riteniamo di apprezzare la quasi totalità delle modifiche apportate, ma siamo sconcertati e 

nauseati di chi, senza scrupoli, si è dolosamente dimenticato del 9° e 10° corso Vice Ispettori, 

che sono gli ultimi ad aver superato il concorso “ordinario” da Ispettore ante-riordino. 

NULLA, non c’è traccia se non una novità peggiorativa in cui vengono allungati i tempi da 

Ispettore Superiore…questa non è giustizia, non è voler bene alla Polizia di Stato, non è 

premiare il merito, non è buon andamento dell’Amministrazione. Questo è 

MORTIFICARE i poliziotti che hanno studiato e che si portano sulle spalle il peso di 

essersi meritato il ruolo e la qualifica di Ispettore……siete riusciti a fare peggio del 

riordino del 1995! Molto peggio! All’epoca nessuno si sarebbe permesso di far diventare 

“Ispettore” poliziotti senza alcuna prova concorsuale (per diventare Sovrintendenti infatti 

bisognava fare il tema e la prova orale al pari dei Marescialli dei Carabinieri prima del 1995). 

Oggi, invece, l’indicibile ed indicibile è successo e nessuno potrà più recuperare questa 

immane ed inqualificabile ERRORE! Spero che questo trattamento irresponsabile venga 

utilizzato anche per la classe DIRIGENTE con concorsi senza alcuna prova consegnando 

loro, non solo il merito, ma anche il “numero di corso” in modo che tutti possano dire di 

aver frequentato un corso che in realtà non c’è mai stato se non qualcosina in forma e-

learning…E’ FINITA! Avete distrutto quel poco che rimaneva di meritocrazia…. 

« Art. 1-bis. – (Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di 

Stato nonché per il potenziamento del ruolo ispettori della Guardia di finanza) – 1. Al fine di potenziare il ruolo 

direttivo della Polizia di Stato, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 29 maggio 2017, 

n. 95, tale ruolo è ulteriormente alimentato mediante integrale scorrimento della graduatoria del concorso 

interno, per titoli, per 436 vice commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato indetto ai sensi del numero 

2) della citata lettera t) con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 12 aprile 

2019, pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’interno del 12 aprile 2019, Supplemento 

straordinario n. 1/19-bis, limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023, con 

collocazione degli interessati in posizione sovrannumeraria nell’ambito di tale ruolo, con decorrenza giuridica ed 

economica non antecedente alla predetta data, salvo rinuncia entro i trenta giorni successivi alla medesima data. 

Non si applicano le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo della citata lettera t), numero 2), e la promozione 

alla qualifica di commissario avviene per anzianità, senza demerito, dopo quattro mesi di effettivo servizio nella 

qualifica di vice commissario. 

2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è alimentato con 

le seguenti misure straordinarie: 

a) la qualifica di sostituto commissario del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è ulteriormente alimentata 

mediante integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, per 1.000 sostituti 

commissari, indetto ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera r-quater), del citato decreto legislativo n. 95 del 

2017, con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2020, 

pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’interno del 31 dicembre 2020, Supplemento 

straordinario n. 1/56-bis, limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023, con 

decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2023 e attribuzione della denominazione di “coordinatore” dopo sei 

anni di effettivo servizio nella qualifica, salvo rinuncia entro i trenta giorni successivi al 1° gennaio 2023; 
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b) ferma restando l’applicazione, in relazione ai concorsi banditi nell’anno 2020 ai sensi dell’articolo 2, comma 

1, lettera c-bis), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, delle disposizioni di cui alla lettera c-quinquies) del 

medesimo articolo 2, comma 1, i posti disponibili per i candidati idonei nell’ambito del concorso interno, per titoli 

ed esami, per 1.141 posti di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto, ai sensi del 

numero 2) della citata lettera c-bis), con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicu- 

rezza del 31 dicembre 2020, pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’interno del 31 

dicembre 2020, Supplemento straordinario n. 1/58, sono ampliati nella misura massima di ulteriori 1.356 

unità, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il relativo organico e nell’ambito dei posti 

disponibili alla data del 31 dicembre 2016 e riservati al concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di vice 

ispettore ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, 

n. 335. I posti per le predette procedure concorsuali pubbliche sono resi nuovamente disponibili a decorrere dal 

31 dicembre 2023, in ragione di almeno 170 unità per ciascun anno. 

3. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali della Polizia di Stato, incluse le disposizioni 

concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite, anche in 

deroga alle vigenti disposizioni di settore, con riferimento: 

a) alla loro semplificazione, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento 

di almeno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini 

di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla; 

b) alla possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza. 

4. All’articolo 2, comma 1, lettera r-bis), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, la parola: “2027” è 

sostituita dalla seguente: “2028” e le parole: “ciascuno per 1.200” sono sostituite dalle seguenti: 

“rispettivamente per 1.800 e 2.400”. 

5. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo è autorizzata la spesa di 

8.090.000 euro per l’anno 2023, 8.111.000 euro per l’anno 2024, 11.102.000 euro per l’anno 2025, 11.085.000 

euro per l’anno 2026, 12.980.000 euro per l’anno 2027, 12.962.000 euro per l’anno 2028, 16.861.000 euro per 

l’anno 2029, 16.606.000 euro per l’anno 2030, 18.091.000 euro per l’anno 2031 e 18.075.000 euro per l’anno 

2032. 

6. Agli oneri di cui al comma 5, pari, complessivamente, a euro 133.963.000 per gli anni dal 2023 al 2032, si 

provvede: 

a) quanto a euro 2.000.000 per l’anno 2023 e a euro 2.400.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, mediante 

corrispondente ridu- zione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 

2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; 

b) quanto a euro 1.200.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, mediante corrispondente riduzione 

dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 608, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 

c) quanto a euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, mediante corrispondente riduzione 

dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 9 gennaio 2006, n. 7, a valere sul capitolo 

2568, piano gestionale 01, e, quanto a euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, mediante 

corrispondente ridu- zione della medesima autorizzazione di spesa, a valere sul capitolo 2568, piano gestionale 

02; 

d) quanto a euro 4.690.000 per l’anno 2023, euro 4.311.000 per l’anno 2024, euro 7.302.000 per l’anno 2025, 

euro 7.285.000 per l’anno 2026, euro 7.330.000 per l’anno 2027, euro 7.312.000 per l’anno 2028, euro 7.311.000 

per l’anno 2029, euro 7.306.000 per l’anno 2030, euro 7.341.000 per l’anno 2031 ed euro 7.325.000 per l’anno 

2032, mediante utilizzo delle risorse disponibili per l’attuazione dell’articolo 16 del decreto-legge 24 novembre 

2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4; 

e) quanto a euro 1.850.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, euro 5.750.000 per l’anno 2029, euro 5.500.000 
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per l’anno 2030 ed euro 6.950.000 per ciascuno degli anni 2031 e 2032, mediante corrispon- dente riduzione del 

Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 

190. 

7. Al fine di potenziare il ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza, all’articolo 36 del decreto legislativo 

29 maggio 2017, n. 95, dopo il comma 15-duodecies è inserito il seguente: “15-terdecies. I marescialli aiutanti 

non utilmente collocati nella graduatoria di merito della selezione per titoli straordinaria di cui al comma 15-

duodecies, fermo restando quanto stabilito dalla determi- nazione del Comandante generale adottata ai sensi del 

medesimo comma, sono promossi al grado di luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2023, se in servizio 

permanente a tale data, e iscritti in ruolo prima dei parigrado con la stessa anzianità assoluta”. 

8. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 7, pari a 1.728.583 euro per l’anno 2023 e 1.186.599 euro per 

l’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, 

comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 

 

Questo volantino verrà inviato a tutti gli organi istituzionali e politici a cui chiediamo 

di non rispondere a noi, ma devono rispondere con modifiche legislative a quei poliziotti 

che hanno studiato ed hanno superato il CONCORSO da Ispettore della Polizia di Stato. 

Al Ministro della Pubblica Amministrazione, condividendo le Sue ammirevoli parole 

riferite pochi giorni fa sulla promozione del merito e di chi studia, chiediamo di accertare 

se questo modo di gestire la Polizia di Stato rientra nel buon andamento 

dell’Amministrazione oppure è solo il frutto di una gigante ingiustizia che porta solo ad 

incattivire l’ambiente lavorativo, alimentando “REGALI” ingiustificati solo per pochi ai 

danni di tutti gli altri.  

Roma, 1 marzo 2023  

               Il Segretario Generale 
    Giovanni Iacoi 
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