
 

 

 

Il Segretario Generale   
 

 
Via delle Fornaci, 35 – 00165 Roma tel. 0639387753 –54 – 55 – fax 06636790 

www.siap-polizia.org   E-Mail: info@siap-polizia.it  
 

Prot. Nr. 81/SG/2023                                      Roma, 17 marzo 2023 
 
OGGETTO: Concorso pubblico per 140 posti per Commissario della Polizia di Stato, 
con previsione di riserva dei posti per il personale di Polizia. Sottoposizione alle prove di 
efficienza fisica.  
 
     Al Vice Direttore Generale della P.S.  

con Funzioni Vicarie 
     Prefetto Maria Luisa Pellizzari 
 
     Al Direttore Centrale  
     DAGEP  
     Prefetto Giuseppe Scandone 
 
     Al Direttore 
     Ufficio per le Relazioni Sindacali 
     V. Pref. Maria De Bartolomeis 
 
        LORO SEDI 
  
 
 Questa Segreteria Nazionale, facendosi portavoce delle giuste lagnanze del 

personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato che ha fatto istanza di 

partecipazione alla riserva dei posti per interni del concorso in oggetto, contesta e non 

comprende la necessità di sottoporre quel personale anche alle prove di efficienza fisica, 

così come previsto per i candidati non appartenenti ai ruoli della polizia. Difatti, appare 

illogico che il personale in servizio e quindi fisicamente efficiente ed idoneo ai servizi di 

Polizia – già appartenente ai diversi ruoli della Polizia di Stato, per avanzare in carriera e 

transitare dal ruolo di appartenenza al ruolo dei Commissari, debba affrontare le stesse 

prove di selezione per accertare l’idoneità fisica, al pari dei candidati che non 

appartengono ai ruoli del personale di polizia ma  devono esserne immessi. Difatti, lo 

stesso articolo 18 del Decreto del Ministro dell’Interno 9 settembre 2022 n. 168, al 

comma 8 recita testualmente “L’appartenente ai ruoli della Polizia di Stato che partecipa a 

concorsi pubblici con riserva di posti per il passaggio o l'accesso ai ruoli o alle carriere superiori non è 

sottoposto alla ripetizione degli accertamenti medici, né agli accertamenti psico-attitudinali per la parte 

già effettuata all'atto dell'ingresso nella Polizia di Stato”. 
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 Sebbene lo spirito della norma sia quello di snellire la procedura concorsuale per 

il personale che è già idoneo ai servizi di Polizia, almeno per gli accertamenti psico-fisici, 

per il concorso in argomento sono state previste le prove di efficienza fisica, non 

contemplate negli analoghi precedenti concorsi, poiché come già detto si tratta di 

personale in servizio fisicamente idoneo e quotidianamente impegnato nei servizi di 

Polizia, così come richiesto dall’ordinamento interno per i compiti e funzioni 

quotidianamente assegnati e come disposto dagli ordini di servizio, secondo il ruolo e la 

qualifica di appartenenza di ognuno di loro. 

 Alla luce di quanto brevemente espresso, questa Segreteria Nazionale chiede con 

urgenza, di rivedere la determinazione in argomento, esentando il personale dalle prove 

di efficienza fisica poiché già in possesso del requisito richiesto, non comprendendo la 

ragione per la quale debba essere verificata l’idoneità fisica per l’accesso alla carriera dei 

Funzionari. 

 Nell’attesa di cortesi, quanto urgenti riscontri si porgono deferenti saluti. 
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