
Dalla Segreteria Nazionale  

 

Approvato l’Ordine del Giorno per lo scorrimento graduatoria AA 
 

 Grazie anche all’impegno del SIAP ed in virtù della stretta sinergia con le diverse forze poli-

tiche,  è stato approvato l’Ordine del Giorno a firma dell’On. Enrico Borghi, responsabile delle Po-

litiche della Sicurezza del PD, che impegna il Governo a reperire le risorse necessarie all’assun-

zione di nuovo personale attingendo dalle graduatorie già approvate per gli Allievi Agenti del 

concorso bandito nel maggio 2017. 

 Si concretizza così un altro tassello della storica battaglia del SIAP per lo scorrimento di tut-

te le graduatorie già approvate ed ancora in essere per i diversi ruoli e qualifiche. 

 Di seguito, per completezza di informazione, il testo completo dell’ordine del giorno in ar-

gomento. 

 Roma, 26 luglio 2021 

La Camera, 
premesso che: 
il provvedimento in esame reca norme volte a potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla 
diffusione del contagio da COVID-19 e a contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di 
prevenzione finora adottate; 
in particolare, è emersa la necessità di incrementare l’efficienza delle risorse umane dei comparti 
difesa, sicurezza e soccorso pubblico al fine di rendere queste risorse più dinamiche e adeguate alle 
condizioni che le circostanze attuali impongono; 
è sempre più evidente che solo una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e di 
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, all’emergenza sanitaria in cor-
so a causa della diffusione del COVID-19, potranno consentire al nostro Paese di proseguire sulla 
ripresa delle diverse attività in sicurezza; 
appare pertanto necessario implementare, immediatamente, il numero degli operatori assegnati ai 
centri cittadini, mediante l’assunzione delle graduatorie già approvate, quale quella degli Allievi 
agenti della polizia di Stato, 
impegna il Governo 
a valutare l’opportunità di reperire quanto prima le risorse necessarie atte a garantire l’assunzione 
degli Allievi Agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore 
generale della Pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie spe-
ciale, n. 40 del 26 maggio 2017. 
9/3132-AR/9. (Testo modificato nel corso della seduta)  
Enrico Borghi. 
 


