
Atto Camera 

 

Interrogazione a risposta scritta 4-03796 

presentato da 

LAVAGNO Fabio 

testo di 

Martedì 4 marzo 2014, seduta n. 182 

LAVAGNO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:  

in occasione dell'esposizione universale «Expo Milano 2015» è stata autorizzata una 

capacità assunzionale del 55 per cento del turnover, per il comparto sicurezza–difesa 

nella polizia di Stato, in virtù del fatto che un evento di tale dimensione della 

manifestazione 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;  

le unità da assumere, per essere effettivamente disponibili entro la data di inizio 

dell'evento, dovrebbero iniziare il corso di allievi agenti entro e non oltre il mese di 

aprile 2014; pertanto non sussistono i normali tempi tecnici per avviare una nuova 

procedura concorsuale (questa, infatti, terminerebbe a fine 2014 e renderebbe 

operativi i nuovi agenti nel dicembre 2015);  

a tal proposito, si ricorda che vi sono, ad oggi, diverse graduatorie di merito in corso 

di validità nelle quali risultano essere disponibili candidati idonei immediatamente 

arruolabili tra cui: 512 candidati idonei non vincitori, oltre alle seconde aliquote e 

VFP4 idonei dell'ultimo concorso per l'arruolamento di 964 allievi agenti, bandito lo 

scorso marzo 2013;  

l'arruolamento di detto personale consentirebbe il rispetto dei tempi necessari 

all'attuazione del protocollo e garantirebbe un risparmio di spesa per 

l'amministrazione, rispetto ad altre e diverse soluzioni, in quanto non si renderebbero 

necessarie le visite mediche di controllo –:  

 

se il Ministro interrogato intenda procedere con le assunzioni dei candidati idonei non 

vincitori, delle seconde aliquote e VFP4 idonei dell'ultimo concorso per 

l'arruolamento di 964 allievi agenti, al fine di consentire l'impiego di queste nuove 

forze dell'ordine in occasione dell'esposizione universale Expo Milano 2015 e quali 

tempi preveda per l'avvio ai corsi degli allievi. (4-03796) 


