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        Alla Segreteria Nazionale  =Roma= 

 

 

 

Oggetto: Assegnazioni XI corso e trasferimenti ispettori. 
 

In data 30.04.2019 è stata pubblicata la tabella relativa alle assegnazioni dei primi 1421 vincitori del XI 

corso VI dalla quale si evince che, come disposto D.LGS. 29 maggio 2017, n. 95 Disposizioni in materia di 

revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 

agosto 2015, n. 124) gli stessi manterranno la sede di appartenenza. 

Analizzando tali assegnazioni si evince anche che la quasi totalità permarrà anche nell’ufficio di 

appartenenza. 

 

Tali assegnazioni, di fatto porteranno via il posto al personale del ruolo ispettori in attesa di trasferimento, 

creando di fatto una vera sperequazione fra personale pari qualifica ma con anzianità diverse, dove vedremo 

personale riordinato e di ultimo corso vedersi riassegnata la stessa poltrona dove era seduto precedentemente 

a scapito di chi invece, nonostante abbia effettuato prove concorsuali “leggermente diverse” e abbia 

un’anzianità nel ruolo maggiore, vedrà soffiarsi di nuovo l’ufficio dove era in forza prima e che non è 

riuscito a raggiungere in questi anni. 

    

È evidente che tale situazione genera forte apprensione per tutti quei colleghi che attendono da tempo di 

rientrare a casa o almeno avvicinarsi, anche considerando le esigenze familiari o le aspettative professionali; 

numerose sono le posizioni di colleghi del ruolo degli ispettori in attesa di un trasferimento per una sede o 

un ufficio diverso rispetto a quello attuale, anche con particolare riferimento al IX corso Vice Ispettori e a 

quelli precedenti.  

 

Si ritiene pertanto necessario un urgente intervento affinché per la salvaguardia delle posizioni dei colleghi 

del ruolo ispettori con qualifica antecedente al XI corso si effettui un movimento generale che possa sanare 

tutte le legittime aspettative  
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