CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA
SEGRETERIA GENERALE

prot. n. 552/17/S.G.

Roma, 21 luglio 2017
Al Sig. Prefetto Dr. Franco Gabrielli
Capo della Polizia - Direttore Generale della P.S.
Ministero dell’Interno
Roma

Stimatissimo Capo della Polizia,
la Consap Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia, Le scrive dando voce alle
preoccupazioni espresse sia all’interno della Polizia di Stato che fra l’opinione pubblica, in
merito ad una serie di anomalie correlate al Concorso Pubblico per 1148 per Allievi Agenti
della Polizia di Stato che si terrà a Roma nei mesi di agosto e settembre c.a.
Va detto che questo concorso era atteso da oltre 19 anni e quindi resta il merito di
essere riusciti ad indirlo, ma proprio nella lunga attesa e nella peculiarità di essere la via
d’accesso ad una professione che non può considerarsi un impiego pubblico ma un sogno
ed un’aspirazione per molti dei quasi 200mila candidati, che trova ragione la nostra
richiesta.
Purtroppo le anomalie che si stanno susseguendo, parliamo sia dei 6000 test con
troppe risposte sbagliate pubblicati sul sito poliziadistato.it e da noi denunciate anche
pubblicamente attraverso la stampa, sia del fatto che la lettera che stabilisce l’ordine
alfabetico della chiamata al test dei concorrenti era ben nota prima della sua
ufficializzazione da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, stanno pesando sulla
credibilità di tutta la Polizia di Stato.
Le preoccupazioni per queste anomalie rimbalzano evidenti su tutti i blog ed i social
offrendo un’immagine distorta di trasparenza e di efficienza.
Per le ragioni di cui sopra, chiediamo alla S.V. di considerare l’opportunità di
posticipare l’avvio del concorso, al fine di risolvere fattivamente le anomalie ad oggi
riscontrate e placare lo stato di crescente preoccupazione ed insoddisfazione dei
concorrenti.
Confidando un suo autorevole intervento e rinnovandoLe i sensi della più alta stima
porgiamo distinti saluti.
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Stefano SPAGNOLI
f.to in originale agli atti di questo ufficio
sede – 00184 ROMA – Via Nazionale 214 – Tel. 06.47825541 Fax 06.47825538
Sito internet. www.consapnazionale.com E-mail: segreteriagenerale@consap.org

