
Dalla Segreteria Nazionale  

Concorsi in atto: scorrimento graduatorie 

Esito confronto  
  

Come preannunciato si è svolto nella mattinata odierna il secondo incontro in video-
conferenza, richiesto dal SIAP, con i massimi responsabili degli uffici Risorse Umane e Re-
lazioni sindacali del Dipartimento di PS per approfondire ulteriormente e trovare soluzioni 
alle problematiche connesse allo svolgimento dei concorsi interni per la progressione di car-
riera, nuove assunzioni e con particolare riferimento ai 455 idonei non ancora avviati al cor-
so di formazione.  

In merito al concorso interno a 263 posti per Vice Ispettori, in aderenza alle richieste 
del SIAP, l’Amministrazione ha determinato che i candidati sosterranno la prova orale in 
modalità video conferenza dalle Questure capoluogo di regione (il cui ordine di avvio e let-
tera del cognome del candidato saranno estratti a sorte), gli stessi prima dell’esame comuni-
cheranno le due materie scelte su cui intendono sostenere la prova. Ciò detto, abbiamo ri-
vendicato con determinazione lo scorrimento della graduatoria del concorso in esame, con-
siderate le vacanze in ruolo. 
 Sarà inoltre prevista una banca dati delle domande che sarà resa pubblica prima della 
prova stessa. 
 Nel proseguo della discussione il SIAP ha ribadito le proprie storiche richieste: 
a. Avvio immediato al corso dei 455 idonei al concorso per 1851 AA, anche alla luce del-

le determinazioni giurisprudenziali in loro favore. Abbiamo inoltre chiesto, compati-
bilmente con le restrizioni finanziarie, lo scorrimento di detta graduatoria. 

b. Ampliamento e scorrimento dei posti previsti per il concorso interno a 614 V.Isp. atte-
so che è emersa una palese discrasia tra la filosofia e gli obiettivi prefissati dal riordino 
delle carriere, tra cui la mancata valorizzazione dell’anzianità posseduta, rispetto ai ri-
sultati emersi. Il Siap ha infatti rilevato che, in virtù dei criteri di valutazione, non è 
stata rispettata la preminenza dell’anzianità di corso da V.S., generando scavalcamenti, 
considerato che il 90% dei Sov. Capo più anziani nella qualifica risulta escluso per le 
ragioni argomentate e dettagliate nei file audio diffusi sui nostri social Tra l’altro, con 
diverse note formali, avevamo già evidenziato quanto poi puntualmente verificatosi se 
si fosse utilizzato tale sistema di valutazione dei titoli; ma l’Amministrazione non ha 
inteso recepire quanto da noi segnalato, provocando il legittimo e diffuso malcontento 
tra il personale interessato.  

c. Ampliamento e scorrimento dei posti dell’ultima tranche per il concorso a 80 posti per 
direttore tecnico così come per gli esclusi dallo scorrimento del concorso a 501 posti 
per V.Isp. Per i 436 V.Commissario abbiamo ribadito e sostenuto lo scorrimento 
dell’intera graduatoria in quanto compatibile con la vacanza in organico ed il taglio dei 
posti di funzione che si avrà a decorrere dal 1° gennaio 2027. 

L’Amministrazione, in merito a queste ultime tematiche, si è riservata di far conoscere le 
proprie determinazioni, in un’altra riunione ad hoc che avverrà a breve. 

Sui nostri social sono reperibili 8 frammenti video dai quali emerge con chiarezza la fer-
ma posizione del SIAP per ogni singolo punto sopra evidenziato.  
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