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COMUNICAZIONE CORSO ALLIEVI VICE ISPETTORI 
 

 
Recentemente alcune organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo 

sono particolarmente attive presso tutte le Scuole di Formazione ed in particolare 
quella di Roma.  

La tematica, nota ai più, è quella relativa alle future assegnazioni dei 
prossimi Vice Ispettori, ovviamente al termine del Corso di Formazione.  

La nostra Organizzazione Sindacale ha sempre ed apertamente difeso la 
linea delle “stabilizzazioni”, arrivando anche ad invocare una “sanatoria” che 
potesse contribuire ad azzerare tutte le posizioni di privilegio poste in essere negli 
anni, non solo dai nostri colleghi, ma anche dai vertici passati 
dell’Amministrazione. 

Ora, non considerando eventuali “piccoli” errori che anche questo attuale 
Vertice potrebbe aver commesso, diciamo francamente a tutti gli Allievi Vice 
Ispettori che saremo presenti come sempre per difendere un diritto 
sacrosanto, dopo 10 anni di procedure concorsuali, contro ogni principio di buon 
andamento della “cosa pubblica”, non è possibile pensare soltanto agli interessi 
dell’Amministrazione, poiché verrebbero lesi tutti i principi di salvaguardia relativi 
al contemperamento delle priorità. 

Noi quindi, quando sarà il momento, saremo al fianco di chi vorrà far 
rispettare i propri diritti, ma attualmente ogni azione non avrebbe alcun 
senso logico, se non quello di preparare un terreno di scontro che non giova a 
nessuno. 

Il nostro Segretario Generale, Giuseppe Di Carlo, è sempre pronto a 
manifestare davanti ai cancelli, in forme già espresse precedentemente, per veder 
tutelati i diritti dei Poliziotti, ma a ragion veduta, non calpestando la testa del 
serpente prima che questo esca. 

Dato che tutti voi partecipanti al Corso siete “maggiorenni e vaccinati”, vi 
invitiamo a riflettere su eventuali iniziative premature (comitati, ricorsi e chi più 
ne ha più ne metta) che lasciano il tempo che trova. 
 Per ogni informazione la Segretaria Generale resta a disposizione di tutti. 
Ad maiora. 
 
 
        Il Vice Segretario Generale   
            Domenico PELLICCIA 

 
 

 


