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OGGETTO: APPUNTO relativo agli Idonei non Vincitori VFP1 e VFP4
concorsi 2017
e 2018.
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SAP
A seguito delle numerose segnalazioni per le vie brevi pervenute a questa
Segreteria Provinciale, sia dai diretti interessati che dai familiari, alcuni dei quali,
colleghi degli aspiranti, e dallo stato d’incertezza a seguito di informazioni poco
chiare, veicolate ai summenzionati da altre OO.SS., con la presente è nostra
intenzione sensibilizzare la segreteria nazionale in ordine alla oramai nota ed
annosa vicenda correlata al mancato scorrimento della graduatoria del concorso
per 1148 allievi della Polizia di Stato del 2017, al fne di tentare di fare chiarezza.
Come ben noto, circa 61 candidati idonei non vincitori, militari, che hanno
partecipato a tutte le prove, sono stati inseriti in una graduatoria , senza essere
poi interessati dallo scorrimento della graduatoria, del quale hanno invece
benefciato i candidati idonei non vincitori, civili.
Si palesa pertanto una gravissima ingiustizia, attesa l’evidente discriminazione
perpetrata ai danni di alcuni candidati (quelli rimasti in una sorta di limbo, dal
quale sembrano destinati a non poter emergere) , rispetto a d altri che, nelle
medesime condizioni, sono stati comunque assunti, all’esito dello scorrimento.
Identico discorso vale per i candidati idonei non vincitori, sempre militari, del
medesimo concorso bandito nel 2018, terminato i primi mesi del corrente anno,
rimessi anch’essi al medesimo triste destino. Trattasi qui, nello specifco, di circa
160 candidati.
Siffatte decisioni appaiono stridere, manifestamente, con la volontà più volta
espressa, dapprima dal Governo e, successivamente, dallo stesso Parlamento, in
ordine ad una politica fortemente orientata al potenziamento dell’organico delle
forze dell’ordine, nello specifco del Corpo della Polizia di Stato, da attuare
mediante un imponente stanziamento di risorse, circa due miliardi di euro,
fnalizzate proprio all’assunzione di diverse migliaia di unità da impiegare sul
territorio, a presidio e tutela della legalità.

Si prevede difatti un notevole scorrimento della graduatoria dei candidati idonei
non vincitori dell’ultimo concorso per allievi di Polizia di Stato, riservato ai civili;
tali scorrimenti stanno interessando circa duemila candidati.
Mal si comprende allora la ratio giustifcatrice di una siffatta azione; per quale
motivo lasciare fuori dal citato piano di potenziamento delle forze dell’ordine,
poche centinaia di candidati idonei , solo perché appartenenti al ramo militare e
non civile. Sarebbe peraltro il primo precedente nella storia della Polizia di Stato.
Senza entrare nel merito delle gravi ragioni di diritto che ben potrebbero ostare
ad una siffatta azione amministrativa, che risulta pacifcamente lesiva dei principi
di uguaglianza, di non discriminazione e di correttezza che sempre dovrebbero
ispirare e muovere la pubblica amministrazione, è invece nostra premura
sottolineare il senso di frustrazione e di scoraggiamento che il cittadino è indotto
a provare ogni qualvolta lo Stato, inteso nella sua accezione più ampia, assume
azioni e decisioni, così palesemente ambigue e contraddittorie rispetto a quei
principi che quotidianamente predica.
Si chiede quindi, anche in virtù dell’ultimo accorato, quanto mirabile intervento
del nostro Segretario Generale Aggiunto, on.le Gianni TONELLI a sostegno dello
scorrimento degli idonei non vincitori, che venga svolta, repentinamente, ogni
opportuna iniziativa idonea a riconoscere giustizia e dignità a questi ragazzi,
illegittimamente esclusi dallo scorrimento della graduatoria e che, a fronte dei
numerosi sacrifci fatti, già si sentono servitori dello Stato, dando al contempo
una grande prova della presenza, sensibilità e credibilità dello Stato.
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