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COMUNICATO N. 23/2009 
 

CONCORSO  VICE  ISPETTORI:  AMPLIAMENTO  O  NON  AMPLIAMENTO? 
 

L’estemporanea iniziativa di un’altra Organizzazione Sindacale di farsi promotrice di un 
eventuale emendamento volto a coprire con parte degli idonei del concorso interno, tutti i posti 
del concorso per vice ispettore riservati alla procedura esterna, c’impone delle riflessioni. 
Innanzitutto dobbiamo premettere che prima dell’inizio della procedura concorsuale, ricevemmo 
informalmente dall’Amministrazione una richiesta di parere sull’ipotesi di allargare i posti del 
concorso vice ispettori vacanti al 31 dicembre 2004. Altrettanto informalmente, rispondemmo 
che saremmo stati fortemente contrari ed ostativi all’aumento dei posti se ciò avesse comportato 
l’utilizzazione delle vacanze degli anni successivi, ma che potevamo valutare positivamente 
un’eventuale proposta legislativa volta a conferire al concorso interno l’aliquota di posti riservata 
a quello esterno. Da allora, però, nulla di concreto è stato fatto da parte dell’Amministrazione. E 
nulla ci risulta stia facendo adesso. A procedura pressoché conclusa, risulta oggettivamente 
difficile prendere posizione e sposare un’ipotesi piuttosto che l’altra, soprattutto alla luce delle 
fortissime e non ancora sopite polemiche che hanno caratterizzato l’intero iter concorsuale.  
Anche importanti dirigenti sindacali dell’ U.G.L. – oltre che diversi iscritti – sono risultati tra gli 
idonei, a ridosso dei vincitori, ma questa circostanza non può condizionare le scelte e le 
posizioni di una grande Organizzazione Sindacale: le valutazioni da fare, a parere nostro, sono 
di altro tipo. 
Innanzitutto bisognerà adoperarsi e lottare per il rispetto dei regolamenti vigenti (piante 
organiche e trasferimenti) senza fare sconti a nessuno, anche perché, si sa, i beneficiari degli 
sconti sarebbero sempre i soliti noti, e quindi: NEO ISPETTORI DOVE REALMENTE 
SERVONO; ottenuta questa garanzia, potremo valutare ipotesi di ampliamento che comunque 
non ledano diritti di altri colleghi. 
 

  RINNOVO  CONTRATTUALE  BIENNIO  ECONOMICO  2008/2009 
 

Ieri si è tenuta la prima riunione politica, alla presenza – molto fugace – del Ministro Renato 
Brunetta, per il rinnovo del contratto economico relativo al biennio 2008/2009, alla quale hanno 
preso parte tutte le OO.SS. rappresentative ed individuate dall’apposito decreto della Funzione 
Pubblica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 71 del 26 marzo 2009. Ovviamente chi non è 
stato individuato in quel decreto non ha potuto partecipare e quindi non godrà per un altro bel 
po’ di tempo di tutte le prerogative sindacali … 
Le OO.SS. presenti, congiuntamente alle rappresentanze militari, hanno evidenziato che le 
risorse stanziate per il rinnovo contrattuale risultano del tutto insufficienti ed hanno chiesto il 
riconoscimento concreto del lavoro svolto dalle donne e dagli uomini delle forze dell’ordine 
attraverso la previsione di specifici investimenti sulla specificità in aggiunta a quelli risibili oggi a 
disposizione. L’UGL ha inoltre proposto al Governo di detassare le indennità di polizia, e di 
ridurre la tassazione sulle tredicesime, sottolineando con forza che in assenza di nuovi fondi non 
ci saranno gli estremi per poter proseguire in modo costruttivo e responsabile la trattativa. 
Chiediamo attenzione e segnali concreti da parte del Governo!! 

 
Roma, 17 settembre 2009                                                  

IL SEGRETARIO NAZIONALE 
f.to Danilo SCIPIO 

 
Ugl: Più Diritti e Servizi! 
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