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CONCORSO PER 1000 SOSTITUTI COMMISSARI  
 

 Mancata equiordinazione degli effetti derivanti dal D.Lgs 172/19 tra gli Ispettori 

SUPS della Polizia di Stato ed i Marescialli Maggiori dei CC  
 

Al fine di evitare il solito rincorrersi di notizie inventate all’ultimo 

minuto, per puro esercizio di memoria e, in particolare per i soliti 

soloni last minute, oltre che per tutto il personale interessato al 

concorso interno a titoli per sostituto commissario, riservato agli 

attuali ispettori superiori, si documenta, con date e protocolli uffi-

ciali, tutta l’attività effettuata dal SIAP appena si è posto il proble-

ma e non come fanno i soliti noti negli ultimi giorni, ore o minuti. 

Abbiamo da subito contestato l’ingiustificata e insopportabile 

sperequazioni di trattamento del citato personale rispetto agli 

omologhi dei CC, che dopo gli effetti del riordino hanno ottenuto lo scrutinio alla qualifica su-

periore con due anni di anticipo rispetto alla Polizia di Stato, e precisamente il primo gennaio 

2021, in violazione del principio di equa ordinazione che avrebbe dovuto ispirare i lavori del 

riordino, come da noi rivendicato a gran  voce. In sede di confronto tra Amministrazione e 

OOSS nella fase dei lavori per il riordino, avevamo tra l’altro contestato fermamente l’insuffi-

cienza dei posti messi a concorso. Non 

avendo avuto  riscontri positivi dall’Ammini-

strazione, il SIAP ha promosso ed inoltrato al 

TAR Lazio un ricorso per sanare la citata 

diversità di trattamento con in Carabinieri, 

in considerazione di quello che possiamo 

definire un ”aborto” per gli effetti deva-

stanti prodotti da questo concorso, che 

ribadiamo avevamo previsto. Alla luce di 

quanto succintamente affermato e delle 

insopportabili discrasie rilevate negli avanzamenti di qualifica degli altri concorsi e per alcune 

qualifiche del ruolo tecnico, il SIAP ritiene indifferibile una nuova delega correttiva al riordino 

delle carriere, con un finanziamento ad hoc, per sanare questa ingiustizia e le altre criticità 

rimaste ancora irrisolte. 
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Autorizzazione Tribunale  

di Roma  

n. 277 del 20 luglio 2005 

Al fianco dei poliziotti 

  

SEMPRE 

 
 

Scegli SIAP 

Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, news, comunicati 

collegati al nostro sito 
www.siap-polizia.org  

 

Per le CONVENZIONI che il SIAP ha stipulato a favore degli 

iscritti e dei famigliari, è possibile collegarsi alla pagina dedi-

cata raggiungibile da QUI 

 

Seguici anche sui nostri canali social  
 

 

https://www.siap-polizia.org/
https://www.siap-polizia.org/news/convenzioni

