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Prot.125 /P/2020                                                                                                                  Roma,  24 giugno 2020

Al Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Segreteria del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali

ROMA

OGGETTO: Attività concorsuale ed assunzionale nella Polizia di Stato.
        Richiesta di pubblicazione dati.

   Con  la  conversione  in  legge  del  Decreto  Legislativo  19  maggio  2020  n.34,  meglio
conosciuto  come  Decreto  Rilancio,  la  maggioranza  parlamentare  ha  inteso  definire  l'annosa
vicenda relativa ai contenziosi  riferiti  al concorso pubblico a 1851 posti per allievi agenti.

     Nei giorni scorsi, a seguito del voto parlamentare del 17 luglio u.s., si sono susseguite
una serie di  comunicazioni dei cd. “bene informati” che,  nel non fornire nuovi elementi se non
una  risibile  autocelebrazione,  hanno  accentuato  l'esigenza,  non  più  dilazionabile,   di
aggiornamenti sulla  procedura concorsuale in questione.

      Nel dettaglio, proprio alla luce di tale priorità dettata dal mutato quadro normativo,
urge conoscere:

 quando saranno avviati al corso di formazione i 154 idonei esclusi dalla graduatoria finale
per esaurimento dei posti e i 455 idonei  ingiustamente esclusi dalla graduatoria; 

 quando  saranno  avviate  le  procedure  nei  confronti  dei  restanti  candidati  che  hanno
conseguito il punteggio utile per l'avvio alla fase successiva di selezione.

     Anche  le  procedure  concorsuali  pubbliche  ed  interne  registrano  un  deficit  di
comunicazione  e  di  aggiornamenti  sui  canali  d'informazione  istituzionale,  al  netto  delle
preannunciate valutazioni  che il Dipartimento della P.S. ha avviato relativamente sulle procedure
concorsuali  per  le  quali  è  stato richiesto l'ampliamento dei  posti  e   per  le  quali  si  attende la
concordata prossima convocazione di confronto con le OO.SS..

        Ci riferiamo,  tra gli altri,  allo stato di attuazione della procedura connessa al concorso
a 614  posti per vice ispettore, la cui graduatoria finale è stata pubblicata in data 8 giugno 2020,
all'attesa delle date delle prove orali del concorso  a 263 posti per vice ispettore, alla mancata
pubblicazione del concorso straordinario per sostituto commissario preannunciato con Bollettino
Ufficiale del personale del 26 marzo u.s., alla mancata pubblicazione dei preannunciati  concorsi
per  le   qualifiche  di   vice sovrintendente tecnico  e  vice ispettore  tecnico,  alla  mancata
indicazione  sul sito istituzionale delle domande presentate per ciascun profilo  professionale   nel
concorso  a   400  posti  per   vice     ispettore  tecnico,   alla     mancata  pubblicazione  delle  nuove
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procedure  riferite  alla  qualifica  di  vice  sovrintendente  e  di  vice  ispettore;   tutto  ciò  per
tratteggiare, solo in parte,  quanto sia deficitario il  quadro informativo fornito in ragione delle
giuste aspettative  del personale in tema di progressione in carriera. 

          Ciò posto si chiede di voler procedere alla massima e urgente divulgazione, attraverso
i  canali  preposti,  delle  notizie  riferite  a  tutte  le  procedure  concorsuali,  indette  e  di  prossima
indizione,  al fine di restituire l'immagine di efficienza e trasparenza a noi tutti tanto cara.

                    Si resta in attesa di un cortese urgente riscontro.

      Cordiali Saluti          
                                   Il Segretario Nazionale
         Maurizio CESARETTI
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