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Prot. N. 115.1/SN/16   Roma, 15 giugno 2016 
 
Oggetto : Concorso interno 1400 Vice Ispettori – mantenimento della sede 
 
    Al Signor Direttore 
    Direzione Centrale per le Risorse Umane 
    Pref. Massimo Maria Mazza 
 
    Al Signor Direttore  
    Ufficio per le Relazioni Sindacali 
    Dott. Tommaso Ricciardi 
 
 
Egregi Direttori,  

come avrete avuto modo di appurare nel tempo, la vocazione del SIAP – 

Sindacato Italiano Appartenenti Polizia – si incardina e si sviluppa nel concetto, tout 

court, di rappresentanza.  

 Crediamo fermamente che il sindacato si debba fare carico di rappresentare, a tutti 

i livelli, quelle che sono le reali esigenze e le legittime aspettative del personale. Tutto 

questo senza dimenticare di articolare, motivare e contestualizzare le richieste che non 

sono così frutto della ricerca di posizioni di privilegio nel panorama professionale ma la 

concreta necessità di corrispondere, sempre più e meglio, al compito istituzionale 

affidato agli operatori di polizia. 

 Innegabilmente poliziotti preparati motivati e gratificati risponderanno meglio e 

più prontamente alle esigenze di una professione che, oggettivante facile non è. 

 E noi condividiamo il pensiero, espresso dal Capo della Polizia Prefetto Gabrielli, 

di considerare al centro dell’azione dell’Amministrazione il personale anche quando si 

tratta della necessità di mantenere la sede di servizio per quegli operatori che sarebbero 

ingiustamente penalizzati se assegnati ad altra sede dopo aver vinto un concorso interno 
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che tanto hanno atteso, visti i proverbiali ritardi dell’Amministrazione a bandire i 

concorsi interni negli ultimi anni. 

 A nostro avviso non si può consentire che, oltre al congelamento di legittime 

aspirazioni professionali e retributive, si debba “pagare” lo scotto di finire in altre sedi di 

servizio; tra l’altro non possiamo sottacere che si tratta di personale non più in tenera età 

e già vittima di un sistema eccessivamente burocratizzato e farraginoso che ne ha 

mortificato le progressioni di carriera. 

 Siamo certi che si saprà valutare ogni possibile soluzione affinché - nel piano di 

ripartizione del concorso per vice ispettore - si possa garantire a tutti i vincitori di 

permanere nelle attuali sedi di servizio, nell’interesse sia del personale rappresentato che 

del buon andamento e funzionamento della nostra Amministrazione. 

 In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

 

 

 

 

      La Segreteria Nazionale  

         Tiani 

 

 

 

            

 


