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Prot. N.353/SG/22       Roma, 19 luglio 2022 

 

Oggetto: Concorsi per la progressione di carriera riservato agli interni. 

               Tempi e procedure. 

 

                                            Al Signor Capo della Polizia 

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

                                          Prefetto Lamberto Giannini 

ROMA 
 
 

Signor Capo della Polizia,  

riteniamo che sia arrivato il momento di fare una seria riflessione sui concorsi interni 

e la loro gestione, rispetto ai tempi e alle modalità delle procedure concorsuali in atto 

e future. All’esigenza dell’Amministrazione di colmare i vuoti di organico dei ruoli 

intermedi non corrisponde, come abbiamo oramai toccato con mano, una macchina 

concorsuale, che per svariate ragioni non sicuramente attribuibili a chi ora dirige 

quell’Ufficio, non riesce a seguirne i tempi, nonostante un’inversione di tendenza 

rispetto al passato. Una macchina, quella concorsuale, che continua ad essere 

complicata nel suo sviluppo generando lungaggini in termini di tempi e errori 

susseguenti. 

Il SIAP per quello che riguarda, ad esempio, la situazione relativa al concorso 

interno per vice ispettori a 1141 posti, intende richiamare la Sua attenzione al fine di 

prevedere per questo concorso quantomeno una rivisitazione della prova orale, anche 

alla luce della necessità di immettere nuovi ispettori in un ruolo che manifesta 

evidenti carenze, che rendono spesso sul territorio davvero complicato garantire 

l’ordinario servizio con la presenza, ove necessario, di questa figura. Rendere la 

procedura più snella, soprattutto nella prova orale, potrebbe andare nella direzione 

della necessità di terminare le procedure concorsuali in tempi più contenuti, oltre ad 

essere conseguente con quello spirito innovativo e riformista che il riordino delle 

funzioni e delle carriere si era dato per gli appartenenti alla Polizia di Stato. 

Cominciando, come noto, le prove orali nel mese di settembre, con l’iter 

previsto ad oggi, ci vorranno parecchi mesi prima di concludere le procedure del 

concorso, disattendendo così la necessità di inserire in organico in tempi brevi queste 

figure professionali che mancano; queste sono le distorsioni di cui oggi il sistema 

soffre. 
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Signor Capo della Polizia, atteso che il personale in argomento ha già superato 

una prova selettiva molto impegnativa e con regole penalizzanti sui punteggi che per 

questa O.S. potrebbero già essere sufficiente ad attestare l’idoneità al previsto corso 

di formazione, tra l’altro comunicate pochi giorni prima dell’inizio delle prove, il 

SIAP Le chiede per le ragioni brevemente citate in epigrafe quantomeno la 

rimodulazione della prova orale nel contenuto e modalità. 

L’occasione è gradita per rinnovare deferenti saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario Generale 

                                                                                                     Tiani 
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