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Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che: 
a oggi, non si è ancora provveduto all'assunzione delle 672 unità (160 vincitori in seconda 
aliquota e 512 idonei) immediatamente disponibili per l'invio alle scuole di formazione in 
qualità di allievi agenti della Polizia di Stato; 
 
i 160 vincitori, al momento, non hanno firmato alcun documento che li vincoli alle Forze 
Armate né sono stati avviati ai rispettivi corsi; 
 
da gennaio a oggi, sono state presentate 20 interrogazioni parlamentari, 2 interpellanze, 2 
ordini del giorno e una mozione, ma solo 3 interrogazioni hanno ricevuto la risposta del 
Governo, da parte del sottosegretario Bocci, e nonostante tutto non è ancora chiaro se la 
non assunzione degli Allievi Agenti sia dovuta o meno a una precisa linea politica 
dell'Esecutivo;  
 
nel frattempo, è stato pubblicato un nuovo bando di concorso a 650 posti per allievi agenti 
della polizia di Stato, peraltro senza la divisione in doppia aliquota; 
 
avviare un nuovo iter concorsuale permetterà tuttavia ai nuovi agenti di essere operativi 
soltanto nell'autunno-inverno del 2015 quindi ad EXPO ultimato; 
 
assumere immediatamente le 672 unità dichiarate idonee all'ultima procedura concorsuale 
per il concorso di allievi agenti della polizia di Stato permetterebbe, vista la recentissima 
idoneità conseguita, l'immediato inserimento degli interessati senza la necessità di 
effettuare visite mediche di controllo per il mantenimento dell'idoneità psico-fisica, 
rispettando così i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa; la ratio di 
tale scelta sarebbe chiara: l'utilizzo delle graduatorie vigenti, in un'epoca in cui le risorse 
pubbliche risultano complessivamente ridotte, risponderebbe a esigenze sociali e di equità 
ed esonererebbe l'amministrazione dai costi e dai tempi di attesa connessi a un nuovo 
concorso; 
 
già nel dicembre 2013 era stata rettificata la graduatoria per un ampliamento di posti 
messi a concorso, da 964 a 1083; peraltro, nelle scorse settimane l'Arma dei carabinieri, 
mediante decreto dirigenziale, ha avviato una procedura di arruolamento mediante 
scorrimento degli idonei della graduatoria 2012 per 1.886 allievi carabinieri. In particolare, 
sono stati assunti i vincitori ma anche i 48 idonei non vincitori, ossia i restanti idonei 
presenti in graduatoria, comportando pertanto l'esaurimento della stessa; tale decreto cita 
testualmente: «Ravvisata l'esigenza di disporre, con immediatezza, di XXX Allievi 
Carabinieri, senza dover attendere i tempi tecnici richiesti per portare a termine una nuova 
procedura di reclutamento mediante il bando di un concorso pubblico. Tenuto conto dei 
principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa e della necessità di 
contenere i costi gravanti sull'amministrazione per la gestione delle procedure di 
reclutamento»; 



in occasione dell'esposizione universale «Expo Milano 2015», per far fronte a esigenze di 
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Ministero dell'interno, nelle scorse 
settimane, ha dichiarato come il blocco del turnover delle Forze dell'Ordine avrebbe subito 
una deroga del 55 per cento –: 
 
se non intenda il Ministro, assumere urgenti iniziative dirette ad operare una rettifica della 
graduatoria finale del concorso per allievi agenti della polizia di Stato citato in premessa, e 
un ampliamento, in prima aliquota, di 672 posti, dei candidati risultati idonei alle prove di 
efficienza fisica e agli accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale; 
quali ulteriori iniziative intenda assumere il Ministro per garantire la risoluzione della 
problematica descritta in premessa, con riguardo al rispetto dei principi di buon andamento 
della pubblica amministrazione e di economicità, efficienza e speditezza dell'azione 
amministrativa, anche in vista dell'EXPO, evento di considerevoli dimensioni che richiede 
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. 
 
(2-00501) «Zan, Lavagno». 


