Oggetto: Concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti per vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto
del Capo della Polizia del 2 novembre 2017.
.
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE DI UIL SICUREZZA
c.a. del Segretario Generale Antonio Lanzilli
Questi idonei al concorso di cui all’oggetto intendono ringraziarla per la tempestiva
attenzione che UIL SICUREZZA sta concretamente dimostrando in ordine alla necessità di
un ampliamento dei posti.
Nello specifico abbiamo apprezzato la chiarezza e la determinazione con cui sono
state rappresentate le ragioni alla base della richiesta dell’emissione di un provvedimento
volto ad incrementare i posti e quindi ad assorbire tutti gli idonei alla predetta procedura
concorsuale.
Concordiamo con Lei su come siano attualmente immutate le condizioni che hanno
reso possibili i precedenti e recenti decreti di ampliamento di analoghi concorsi, nonché
sull’opportunità di non disperdere le importanti competenze dimostrate dai candidati idonei
a seguito del superamento di severe prove d’esame.
A tal riguardo crediamo sia corretto sottolineare la posizione di numerosi idonei i
quali pur avendo riportato eccellenti votazioni alle due prove d’esame senza un
ampliamento dei posti vedrebbero vanificati gli ottimi risultati ottenuti.
A mero titolo esemplificativo si richiama la posizione di M.M. Ag.te Sc. classe ’87
che ha riportato 9.70 alla prova scritta e 9,425 alla prova orale e come lui altri.
Questi eccelsi colleghi, anche per la nota questione “titoli di cultura”, rischierebbero
seriamente di risultare idonei non vincitori.
Restiamo fiduciosi nel buon esito della richiesta e certi che la sigla sindacale da Lei
rappresentata intraprenderà e supporterà ogni ulteriore attività che dovesse rendersi
necessaria, volta alla tutela delle legittime aspettative degli interessati così come da Lei
rappresentate.
Cordialmente.
19 Luglio 2019
Morena Cecchelani, Virginia Mazzeo, Sara
Satragni, Olivier Carlino, Benedetto Fiore,
Gianluca De Stefano, Gianluca Rossi,

Antonio Santoro, Francesco Turano
Campello e altri idonei del 501

