
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

 
 Al Ministro dell'interno. - 
Premesso che: 

vi sono, ad oggi, diverse graduatorie di merito in corso di validità nelle quali risultano essere 
disponibili candidati idonei immediatamente arruolabili tra cui: 160 vincitori in seconda aliquota e 
512 candidati idonei non vincitori, dell'ultimo concorso per l'arruolamento di 964 allievi agenti, 
bandito il 26 marzo 2013; 

a dispetto di tale situazione è stato recentemente pubblicato un nuovo bando di concorso per coprire 
650 posti da allievo agente della Polizia di Stato; 

in occasione dell'esposizione universale di Milano 2015, "Expo Milano 2015", è stata autorizzata una 
capacità assunzionale del 55 per cento del turnover per il comparto sicurezza-difesa, in virtù del fatto 
che un evento di tale dimensione richieda necessariamente un incremento delle forze dell'ordine 
presenti nella città protagonista della manifestazione, senza che questa concentrazione pregiudichi il 
livello di sicurezza nelle altre aree del Paese; 

all'interno della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) sono state previste importanti 
risorse economiche anche per le dotazioni di mezzi e la logistica, e per le strutture e i servizi; 

perché il protocollo «Milano Expo 2015 - Mafie free» e l'incremento di personale delle forze dell'ordine 
possano essere operativi in tempo utile per l'esposizione che si terrà il prossimo anno, è necessario 
che gli allievi agenti siano avviati ai corsi entro il mese di aprile 2014; 

gli agenti provenienti dal nuovo concorso non potranno esser resi operativi prima dell'autunno-
inverno 2015, cioè ad Expo 2015 ormai ultimata; 

tale scelta risulta evidentemente contraria ai principi di economicità, speditezza ed efficienza 
dell'azione amministrativa, sancito dal codice della pubblica amministrazione e dalla Costituzione 
della Repubblica italiana; 

la legge n. 147 del 2013, legge di stabilità per il 2014, ha messo a disposizione fondi per assumere 
circa 2.500 agenti nell'anno in corso; 

sarebbe quindi teoricamente possibile, ed anche economicamente conveniente, decretare un 
ampliamento della graduatoria vigente per 964 allievi agenti della Polizia di Stato (di cui alla Gazzetta 
Ufficiale del 29 novembre 2013) ed indire un corso straordinario per l'arruolamento delle 672 unità 
immediatamente disponibili; 

nel mese di gennaio 2014, mediante decreto dirigenziale, l'Arma dei Carabinieri ha avviato una nuova 
procedura di arruolamento mediante scorrimento degli idonei della graduatoria 2012 per 1.886 allievi 
carabinieri, permettendo così di assumere non solo i vincitori, non assunti all'epoca per via 
della spending review, ma anche 48 idonei non vincitori, ovvero tutti i restanti idonei presenti in 
graduatoria, fino all'esaurimento, eliminando anche la categoria dei vincitori in seconda aliquota; 

la presenza di due aliquote di vincitori nelle graduatorie è pertanto un problema superabile; 

conseguentemente, l'articolo 2199 del decreto legislativo n. 66 del 2010, spesso invocato per 
escludere lo scorrimento delle graduatorie, risulta già essere stato disatteso almeno una volta e non 
può quindi più essere considerato come una vera causa ostativa all'eventuale arruolamento dei 
vincitori di concorso in seconda aliquota, 

 

 

 

 

 

 

 



 

si chiede di sapere quali ragioni abbiano impedito ed impediscano effettivamente al Governo di 
arruolare ed immettere in servizio i 160 vincitori in seconda aliquota ed i 512 idonei non vincitori del 
concorso indetto il 26 marzo 2013 in presenza di rilevanti vacanze di organico, esistendo risorse 
finanziarie all'uopo accantonate e malgrado risultino immediatamente disponibili per l'invio alle scuole 
di formazione in qualità di allievi agenti della Polizia di Stato, e per cui si è invece preferito ricorrere 
ad una più lenta e costosa nuova procedura concorsuale. 

 

 Roma, 8 Aprile 2014 
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