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Prot. Nr.  201.SG/2020                                                                        Roma, 23 giugno 2020 
 
Oggetto: Concorso a 501 Vice Ispettori della Polizia. 
               Sentenza T.A.R. Lazio n. 6850/2020 
 

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane  
Pref. Giuseppe Scandone 

 
e, p.c.  Al Direttore Ufficio per le Relazioni Sindacali                         

V. Prefetto Maria De Bartolomeis             
ROMA 

 
 
 

Egregio Direttore,  

                            in più occasioni, tra cui i recenti incontri e confronti con i vertici 

dell’Amministrazione, abbiamo evidenziato, richiedendo esame e soluzione, le problematiche 

connesse al ritardo nell’espletamento dei concorsi interni per la progressione di carriera, che si 

sedimentano a quelli non ancora conclusi sebbene banditi per effetto del riordino delle carriere; 

detto quadro nonostante gli sforzi  organizzativi posti in essere dai competenti uffici 

dell’Amministrazione è stato aggravato dall’insorgenza della pandemia da Covid-19. 

Al fine, dunque, di non peggiorare la situazione critica sulle mancate progressioni di 

carriera del personale, abbiamo chiesto nello specifico, unitamente allo scorrimento di tutte le 

graduatorie, l’adozione di procedure concorsuali urgenti e snelle per i concorsi interni per V. 

Ispettori a 263 e l’ampliamento dei posti del concorso a 614 posti, oltre l’ulteriore scorrimento 

del concorso per 501 V. Ispettori per tutti i colleghi rimasti esclusi.  

Alla luce della sentenza n. 6850/2020 emessa in data 22 giugno u.s. dal  T.A.R. Lazio, con 

la quale il Collegio ha annullato la graduatoria per aver escluso dalla valutazione i titoli di cultura, 

la questione riveste particolare urgenza, in quanto è di tutta evidenza che la sua applicazione 

avrebbe effetti devastanti sull’intera Polizia di Stato e direttamente sulle vita professionale, 

personale e dei trattamenti retributivi dei colleghi vincitori, i quali sono già in servizio da mesi 

rivestendo la qualifica di Vice Ispettore. 

Nell’attesa di conoscere le determinazioni che verranno adottate in favore del personale 

in argomento, si porgono deferenti saluti.  

 

Il Segretario Generale 

     Giuseppe Tiani 
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