
T ante sono le sfide che anche in questo nuovo anno ci 
aspettano. L’accresciuto consenso verso il nostro 
sindacato ci conferma che la strada percorsa sino ad 

oggi è quella giusta e ci spinge a fare sempre di più e sempre 
meglio. Innanzitutto, dobbiamo pretendere la riapertura del 
tavolo contrattuale non solo perché è necessario un 
adeguamento delle nostre retribuzioni e delle indennità 
accessorie, ma anche per poter intervenire sulla parte normativa 
e sull’Accordo Nazionale Quadro. Servirà ancora qualche giorno 
per capire se l’attuale Governo conserverà la fiducia e potrà 
proseguire il proprio mandato oppure se qualcosa cambierà, ma ciò che più ci riguarda da vicino è avere degli 
interlocutori affidabili che abbiano realmente a cuore la sicurezza. Se guardiamo all’anno appena passato, non 
possiamo che osservare, con delusione, l’agire di questo Esecutivo. Basti pensare che il Presidente del Consiglio 
non ha voluto incontrare le rappresentanze del Comparto Sicurezza prima dell’approvazione della Legge di 
Bilancio, nonostante questo sia un obbligo previsto per legge. E se da una parte il Premier non ci ha ricevuti, 
dall’altra il Ministro dell’Interno, che abbiamo avuto l’opportunità di incontrare una sola volta dall’inizio del suo 
incarico, lo sentiamo ancor più distante dai problemi reali di tutti gli uomini e le donne in divisa.   
 Tutto questo però, non ci scoraggia. Anzi, ci spinge a fare ancora di più perché tutte le questioni relative 
alla sicurezza siano collocate ai primi posti dell’agenda politica. Sarà quindi un nostro preciso impegno quello 
di portare alla discussione del Parlamento il disegno di legge presentato dall’On. Tonelli, Segretario Generale 
Aggiunto del SAP, sulle “Garanzie Funzionali” per gli operatori delle forze dell’ordine. Un insieme di norme che 
possono rendere il nostro servizio più sicuro, tutelato, ma soprattutto più efficace per il bene e nell’interesse del 
Paese. Se il Parlamento non calendarizzerà al più presto la discussione del disegno di legge, il SAP, appena le 
condizioni lo permetteranno, scenderà nuovamente in piazza per chiedere il sostegno a questo importante 
provvedimento per tutto il personale in divisa e per i nostri concittadini. 
 A fine dicembre sono stati banditi gli altri concorsi previsti per l’anno 2020 e che di fatto daranno 
concreta realizzazione al riordino del 2017 e ai successivi provvedimenti correttivi. Un riordino che sin da subito 
abbiamo giudicato incompleto e per il quale dobbiamo chiedere l’avvio di una terza fase che consenta di 
esaminare finalmente tutte le questioni ancora lasciate in sospeso.  
 Non da ultimo ci saranno da affrontare tutte le difficoltà che questa pandemia sta comportando, a 
partire dall’individuazione delle modalità di vaccinazione per il personale delle forze dell’ordine. Molte sfide ci 
aspettano in questo nuovo anno, ma siamo già pronti per affrontarle con la determinazione di sempre. 
 Infine, colgo l’occasione per ringraziare tutti i Segretari Regionali, i Segretari Provinciali e tutti i dirigenti 
e quadri SAP per l’impegno e la dedizione profusi ogni giorno per stare a fianco dei colleghi in questa nostra 
bellissima, complicata e rischiosa professione. 
Buon Anno a tutti. 
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CONCORSI POLIZIA DI STATO: PUBBLICAZIONE DEI RELATIVI 
BANDI E AGGIORNAMENTI PER ALCUNE PROCEDURE IN SVOLGIMENTO  
• CONCORSO STRAORDINARIO PER TITOLI, PER 1000 POSTI DA SOSTITUTO COMMISSARIO: il concorso è 

riservato al personale della Polizia di Stato che al 31 Dicembre 2016 rivestiva la qualifica di Ispettore Capo o in 
possesso della qualifica di Ispettore Superiore alla data del bando nonché a coloro che hanno superato lo 
scrutinio tenutosi il 21 Dicembre 2020. La scadenza delle domande è fissata per il 30 gennaio 2021, mentre la 
decorrenza della nomina nella nuova qualifica sarà fissata al 1° Gennaio 2021. 

• CONCORSO INTERNO PER TITOLI PER 2662 VICE ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO, RISERVATO AL 
PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO DEI SOVRINTENDENTI: dei suddetti posti, 1.331 sono riservati ai 
Sovrintendenti Capo e nell'ambito di quest’ultimi posti, 665 sono riservati, in particolare, ai Sovrintendenti Capo che 
hanno acquisito la qualifica il giorno precedente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 95 del 2017 
(Riordino delle carriere). La scadenza delle domande è fissata al 30 Gennaio 2021. 

• CONCORSO INTERNO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI 1141 POSTI PER VICE ISPETTORE DELLA 
POLIZIA DI STATO: al concorso è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di 
polizia, con un’anzianità di servizio non inferiore a cinque anni alla data del bando. Il concorso si articola in una 
prova scritta, in un colloquio e nella successiva valutazione dei titoli. Scadenza delle domande 30 Gennaio 2021. 

• CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI 1000 POSTI PER VICE ISPETTORE DELLA POLIZIA 
DI STATO: il limite di età per partecipare è fissato a 28 anni (con relative eccezioni). Nell’ambito dei posti a 
concorso, 167 sono riservati al personale del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato e 167 al personale dei 
ruoli della Polizia di Stato con almeno 3 anni di servizio. La scadenza delle domande è fissata al 28 gennaio 2021.  

• CONCORSO INTERNO PER TITOLI PER 300 VICE SOVRINTENDENTI TECNICI: il concorso è riservato agli 
Assistenti Capo Tecnici. La scadenza delle domande è fissata al 29 Gennaio 2021 

• SCRUTINIO PER MERITO COMPARATIVO PER VICE SOVRINTENDENTE ANNO 2018, AMPLIAMENTO POSTI E 
PROROGA TERMINI DOMANDA: in considerazione del fatto che il numero delle domande pervenute è inferiore al 
doppio dei posti disponibili per lo scrutinio,  è stato deciso di ampliare lo stralcio del ruolo per l’individuazione di 
ulteriori Assistenti Capo che possono presentare la domanda. La nuova data di scadenza è fissata al 28 gennaio 2021 

• CONCORSO 400 VICE ISPETTORI TECNICI, SCELTA SEDI DI PREFERENZA: è stata pubblicata la circolare 
ministeriale riguardante le sedi disponibili per i vincitori del concorso in oggetto; la scelta delle sedi di preferenza 
dovrà essere effettuata entro e non oltre il 9 Gennaio 2021. 

UNA DELEGAZIONE SAP HA DONATO IL CALENDARIO REALIZZATO 
DALLA SEGRETERIA DI RAGUSA AL DOTTOR MANFREDI BORSELLINO 

Una delegazione del SAP, composta dal Presidente Nazionale Saro 
Indelicato, dal Segretario Nazionale Peppe Coco, dal Segretario 
Regionale Gaetano Maranzano, dal Segretario Provinciale di 
Palermo Massimo Nicolicchia, accompagnata da Piero Billitteri e 
Fortunato Ciluffo, ha consegnato al dottor Manfredi Borsellino, 
Dirigente del Commissariato di PS di Mondello, il calendario 2021 
del SAP realizzato dalla segreteria provinciale di Ragusa, che ritrae i 
giudici Falcone e Borsellino. Nel porgere gli auguri al dottor 
Borsellino, i rappresentanti del SAP hanno voluto esprimergli il 

sentimento di gratitudine che nutrono nei confronti della famiglia Borsellino, orgoglio di tutti gli italiani.

Rinnoviamo a tutti voi i nostri più 
sentiti auguri per un nuovo anno 
proficuo e ricco di soddisfazioni.


