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PAURA IN CITTA’
Riportiamo di seguito l’intervista rilasciata dal Segretario Generale Provinciale Antonio Di-
gregorio al settimanale Puglia Press nel n. 14 dell’8 Giugno 2013.

7 maggio scorso a Martina 
Franca, nel corso di una 
rapina in casa, viene uc-
cisa un’anziana signora di 
91 anni; qualche giorno fa il 
commissariato locale di Po-
lizia ha fermato tre giovani, 
che potrebbero essere i re-
sponsabili, mentre si cerca 
un possibile quarto complice.
24 maggio, Taranto, nella 
centrale e frequentatissima 
via Liguria, alle 9:00 del mat-
tino viene gambizzato un 
cinquantaduenne; nel corso 
di poche ore viene arrestato il 
presunto responsabile.
29 maggio, Taranto, nella an-
cora più centrale via Mazzini, 
sempre alle 09:00, freddato 
a colpi di pistola un pregiu-
dicato agli arresti domiciliari. 
Anche in questo caso nel giro 
di poche ore assicurati alla gi-
ustizia gli autori dell’omicidio; 
due fratelli di cui uno, sec-
ondo le dichiarazioni rese agli 
inquirenti, avrebbe premuto il 
grilletto.
30 maggio Marina di Marug-
gio, Campomarino, salta in 
aria un ristorante. Questi solo 
gli ultimi episodi che raccon-
tano di una preoccupante es-
calation che riguarda la pro-
vincia di Taranto. Ogni giorno 
giunge in redazione una 
quantità significativa di seg-
nalazioni, da parte di tutte le 
forze dell’ordine del territorio, 
che riferiscono di sequestri di 
droga, di controlli effettuati, 
di armi ritrovate. Da tempo 
il nostro territorio non è più 
interessato dall’azione della 
malavita organizzata; ma la 
microcriminalità impegna in 
modo defatigante le forze 
dell’ordine e, soprattutto pre-
occupa la cittadinanza, che 
percepisce la sicurezza sulla 
base della emotività, che il 
susseguirsi di tanti piccoli epi-
sodi, induce.
Dal racconto con cui abbiamo 
introdotto l’argomento si ri-
levano due elementi costanti: 
da un lato episodi che solo il 

caso ha fatto sì che non pro-
ducessero vittime innocenti, 
ci riferiamo ovviamente alle 
due sparatorie, dall’altro la 
soluzione in tempi brevissimi 
delle indagini, con la cattura 
dei presunti responsabili. Se 
ne trae la conclusione che lo 
Stato, e in particolare le forze 
dell’ordine, garantiscono pi-
enamente la tutela della si-
curezza e hanno un puntuale 
controllo del territorio. Il ro-
vescio della medaglia è dato 
dalla difficoltà nel prevenire 
episodi che non sono frutto di 
particolari disegni criminosi, e 
che sono diffusi in aree non 
omogenee, che richiedereb-
bero sul piano organizzativo 
una presenza di risorse si-
curamente molto superiore 
a quella attualmente disponi-
bile.
Quella delle risorse è una 
questione che riguarda tutto 
il territorio nazionale e tutte 
le forze dell’ordine. Un noto 
settimanale nazionale parla 
di città indifese e fa risalire le 
ragioni di una aumentata per-
cezione di insicurezza da par-
te dei cittadini, a due fattori: 
aumento dei reati, in partico-
lare di quelli predatori, causati 
dall’aggravarsi della crisi eco-
nomica, e carenza di risorse 
da destinare alla prevenzione 
e repressione dei reati. Sec-
ondo l’indagine svolta man-
cherebbero all’appello 27.000 
uomini delle forze dell’ordine, 
mentre l’età media si avvicina 
ormai ai 45 anni. C’è sempre 
poi un problema legato al co-
ordinamento delle varie forze 
in campo, che si rincorre da 
tempo ma che non si riesce a 
realizzare in modo compiuto. 
La copertina del settimanale 
riporta una macchina della 
Polizia di Stato ferma sui 
classici tufi senza le quattro 
gomme. In realtà si tratta di 
un paradosso mediatico, che 
riguarda peraltro non solo la 
Polizia di Stato ma tutte le 
forze dell’Ordine.

Abbiamo sentito il parere 
degli operatori, attraverso 
il maggior sindacato di Po-
lizia, e quello del Questore 
di Taranto.

Antonio Di Gregorio
Segretario Provinciale del 
SIULP - Sindacato Italiano 
Unitario Lavoratori di Poliz-
ia, il più rappresentativo tra le 
organizzazioni sindacali dei 
poliziotti italiani, sia in termini 
di iscritti, sia di attivismo.

D. Quanti sono gli operatori 
di polizia nella provincia di 
Taranto?
R. «All’incirca tra Taranto e i 
tre Commissariati di Martina 
Franca, Manduria e Grotta-
glie, contiamo 700 unità, con 
circa 130 unità in meno risp-
etto alla pianta organica. Si 
tratta di uno dato che rispec-
chia lo standard a livello na-
zionale. Non si tratta quindi 
di un fatto che riguarda solo 
Taranto. »
D. Organico quindi sotto-
dimensionato ma si dice 
problemi anche per quanto 
riguarda le dotazioni.
R. «La spending review e i 
relativi tagli lineari hanno cau-
sato anche la riduzione delle 
risorse dal punto di vista del-
le dotazioni necessarie per 
l’espletamento del servizio. 
Mancano le auto di servizio, 
meno mezzi a disposizione.»
D. In queste condizioni 
come si riesce a garantire 
la sicurezza dei cittadini?
R.«Il bicchiere è mezzo pieno 
e mezzo vuoto. Da un lato 
abbiamo oggettive carenze in 
termini di risorse umane e di 
risorse in generale, dall’altro 
nonostante queste difficoltà 
riusciamo comunque a ga-
rantire il controllo del territorio 
e la sicurezza dei cittadini. Se 
facciamo riferimento ad es-
empio agli ultimi eventi che 
si sono verificati proprio nella 
città di Taranto, ad esempio 
le due sparatorie, nell’arco di 

poche ore addirittura, i pre-
sunti responsabili sono stati 
assicurati alla giustizia.
Spirito di abnegazione, di 
sacrificio, e professionalità, 
sopperiscono alle carenze 
in termini quantitativi. Oltre 
questi eventi che sono forte-
mente attenzionati dalla pub-
blica opinione, ci sono poi 
tantissime altre attività che ri-
guardano reati più complessi, 
come ad esempio le estor-
sioni, che richiedono sicura-
mente più tempo.
Anche in questi casi la pro-
fessionalità del corpo di po-
lizia ha condotto a risultati di 
rilievo.»
D. Sul piano della repres-
sione i fatti dicono che le 
cose vanno abbastanza 
bene, ma è possibile una 
maggiore prevenzione dei 
reati?
R. «É il rovescio della meda-
glia; le politiche degli ultimi 
anni in termini di tagli alla si-
curezza rischiano di portare 
ad una degenerazione totale. 
Tutto riconducibile sempre ai 
tagli lineari che hanno ridotto 
sensibilmente le risorse per 
tutto il comparto sicurezza.
Meno uomini e meno mezzi 
significa avere meno risorse 
da destinare alla prevenzi-
one.
In termini concreti,se fino a 
qualche tempo fa potevamo 
armare per turno 7-8 volanti, 
parlo in questo momento del-
la Polizia di Stato, oggi quel 
numero è pressoché dimez-
zato. »
D. Nei giorni scorsi è stato 
nominato il nuovo Capo 
della Polizia; quali sono 
le priorità che il sindacato 
segnala?
R. «Senza entrare nel detta-
glio, la domanda che proviene 
da tutti gli operatori è quella 
di avere una Polizia di Stato 
più moderna, più efficiente, in 
grado di combattere con ade-
guati mezzi la criminalità, sia 
quella organizzata, sia quella 

(segue a pag. 3) [
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spicciola che caratterizza fon-
damentalmente il nostro terri-
torio. È importante soprattut-
to affrontare il problema del 
turn-over che è stato bloccato 
e che ha causato il progressi-
vo invecchiamento del corpo. 
Ci sono attività operative che 
richiedono la massima con-
dizione psicofisica, non sem-
pre compatibile con una età 
avanzata. Occorre tornare a 
programmare nuovi concorsi 
per arruolare forze giovani. 
Richiamando la piattaforma 
che come SIULP abbiamo da 
tempo avanzato a livello na-
zionale, ci attendiamo che si 
dia avvio ad una complessiva 
ristrutturazione del comparto, 
con una riforma del modello 
e degli assetti ordinamentali, 
a cominciare dalla revisione 
dei presidi, della loro dislo-
cazione, della valorizzazione 
delle professionalità, del ri-
conoscimento della specific-
ità del settore, della progres-
sione di carriera per tutti, dei 
centri unici di acquisto beni e 
servizi»
D. Per finire, un messaggio 
ai colleghi e uno ai cittadini.
R. «I cittadini conoscono 
bene la realtà che viviamo; 
non possiamo offrire un mes-
saggio di rassicurazione ma 
sicuramente possiamo ga-
rantire il nostro massimo im-
pegno di uomini che sono al 
servizio dei cittadini e che 
hanno grande rispetto per 
le istituzioni. Ai colleghi, che 
conoscono il nostro impegno 
per ottenere condizioni mi-
gliori per operare in sicurezza 
e per la sicurezza, diciamo di 
continuare a credere in quella 
che è una delle più interes-
santi attività lavorative»
Abbiamo incontrato il 
Questore di Taranto, dott. 
Enzo Giuseppe
Mangini che, con la consueta 
disponibilità, ci ha rilasciato
la seguente dichiarazione:
«Il sindacato ha una sua fun-
zione di tutela dei lavoratori, 
noi ci occupiamo della ges-
tione; quindi abbiamo ruoli 
diversi. A noi sta operare nel 

modo migliore possibile con 
le risorse disponibili. Natural-
mente poi nelle sedi oppor-
tune rappresentiamo quelle 
che sono le possibili difficoltà.
Parliamo di una situazione 
generalizzata che riguarda 
tutte le forze dell’ordine. Il 
nostro ruolo è dunque quello 
di sollecitare la soluzione dei 
problemi ma, nel frattempo, 
dobbiamo garantire il mas-
simo impegno. Il sindacato 
naturalmente rappresenta le 
istanze degli operatori e quin-
di ha come obiettivo prioritario 
quello di richiedere le risorse 
ritenute necessarie. Ripeto, il 
problema delle risorse umane 

in particolare, riguarda tutte 
le forze dell’ordine; il sinda-
cato della Polizia di Stato è 
sicuramente uno dei più attivi 
presenti e dunque rappresen-
ta con più veemenza le sue 
istanze. Non credo si sia in 
presenza di condizioni così 
allarmanti come taluna stam-
pa evidenzia (il riferimento è 
alla copertina dell’Espresso 
che raffigura una macchina 
della polizia di Stato senza le 
quattro ruote ndr).
Abbiamo sicuramente dei 
problemi ma guardiamo al fu-
turo con fiducia considerando 
che le difficoltà che attraver-
siamo non riguardano solo il 
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comparto della sicurezza ma, 
purtroppo, in generale tutto 
il sistema economico e so-
ciale del Paese. Nonostante 
tutte le difficoltà noi ci siamo, 
insieme a tutte le altre forze 
dell’ordine, e continuiamo 
conseguire dei buoni risultati 
(il riferimento in questo caso 
è agli ultimi episodi brillante-
mente risolti in pochissimo 
tempo con la cattura degli au-
tori, Taranto Martina Franca).
È evidente che anche noi 
auspichiamo un aumento 
delle risorse; nel frattempo 
continuiamo ad garantire al 
massimo la sicurezza dei cit-
tadini».

L’I.N.P.S. (Istituto nazionale della 
previdenza sociale) con il messag-
gio del 21-5-2013 n. 8299 ha forni-
to chiarimenti in ordine ai termini 
di pagamento del trattamento di fine 
servizio per il personale apparte-
nente al comparto sicurezza, difesa 
e soccorso pubblico. 
In risposta ai quesiti pervenuti rela-
tivamente ai corretti termini di pa-
gamento da applicare ai trattamenti 
di fine servizio spettanti al persona-
le che cessa dal servizio anticipata-
mente rispetto al limite ordinamen-
tale previsto per la qualifica o grado 
rivestito o rispetto ai requisiti ana-
grafici per la pensione di vecchiaia 
se differenti, l’Istituto ha precisato 
che in coerenza con le indicazioni 
fornite con la Circ. 14 marzo 2012, 
n. 37 e con il Msg. 15 maggio 2012, 
n. 8381 deve essere applicato l’or-
dinario termine di pagamento di 24 
mesi previsto dall’art. 3 del D.L. 
n. 79/1997, convertito dalla legge 
n. 140/1997, come successivamen-
te modificato dal D.L. n.138/2011, 
convertito dalla legge n. 148/2011, 
con riferimento a tutti i casi di col-
locamento a riposo avvenuti a se-
guito di dimissioni volontarie con 
diritto (maturato dopo il 12 agosto 
2011) al pensionamento anticipato 
rispetto ai limiti ordinamentali di 
età o ai requisiti anagrafici previsti 
per la pensione di vecchiaia, se dif-
ferenti. 
Pertanto, si applica il termine ordi-
nario di 24 mesi per i Tfs relativi 
alle cessazioni:  - con un’età di al-
meno 57 anni e tre mesi ed un’an-
zianità contributiva di 35 anni;  - 
con 40 anni e 3 mesi di anzianità 

Termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il persona-
le appartenente al Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico

contributiva intervenuta prima del 
raggiungimento del limite ordina-
mentale previsto per la qualifica o 
grado rivestito o dei requisiti ana-
grafici previsti per la pensione di 
vecchiaia se differenti. 
Diversamente, nel caso in cui 
l’iscritto abbia conseguito entro il 
31 dicembre 2011 i 40 anni di anzia-
nità contributiva ai fini pensionisti-
ci, il termine di pagamento è quello 
di sei mesi. 
Lo stesso termine di sei mesi vale 
anche nel caso in cui l’iscritto abbia 
raggiunto entro la predetta data del 
31 dicembre 2011 l’aliquota massi-
ma dell’ottanta per cento della retri-
buzione pensionabile, a condizione 
che i 53 anni e 3 mesi (per le cessa-
zioni dal 1° gennaio 2013 al 31 di-
cembre 2015) siano compiuti entro 
la data di collocamento a riposo.  Si 
sottolinea, infine, che il raggiungi-
mento entro il 12 agosto 2011 della 
sola aliquota massima dell’ottanta 
per cento della retribuzione pensio-
nabile, non accompagnato dall’età 
anagrafica minima dei 53 anni com-
piuti entro la medesima data, non 
consente di ritenere maturati alla 
predetta data i requisiti per il pen-
sionamento. 
Conseguentemente questa fattispe-
cie non rientra nelle deroghe di cui 
all’art. 1, comma 23, del D.L. n. 
138/2011 (conservazione del pre-
vigente termine di 105 giorni) e, 
pertanto, il termine di pagamento 
è quello di sei mesi, sopra ricorda-
to, sempre che i 53 anni e tre mesi 
(per le cessazioni che avvengono 
nell’intervallo di tempo sopra evi-
denziato) siano compiuti entro la 

data di collocamento a riposo. 
La Direzione Centrale per le risor-
se umane del Dipartimento della 
P.S. con circolare 333/H/G49 del 28 
maggio 2013 ha fatto proprie le de-
terminazioni dell’INPS.

Alessandro Pansa - Capo 
della Polizia
Dichiarazione del Segretario Gene-
rale Felice Romano

Nel formulare i migliori auguri per 
la nomina al prestigioso incarico di 
Capo della Polizia – Direttore Ge-
nerale della Pubblica Sicurezza, Fe-
lice Romano, Segretario Generale 
del SIULP, augura al Prefetto Pan-
sa un proficuo lavoro nel delicato 
compito che gli è stato conferito.
Siamo certi, conclude Romano, 
che l’esperienza del Prefetto Pansa 
insieme alla continuità delle pro-
fessionalità del Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, saranno la mi-
gliore garanzia per il mantenimento 
dell’ordine e della sicurezza pubbli-
ca in questa delicata fase del Paese e 
per conferire un rinnovato impulso 
nella lotta alla criminalità organiz-
zata. Sarà cosi possibile dare avvio 
a quel processo di ammodernamen-
to del modello sicurezza a partire 
dalla revisione dei presidi e del ri-
ordino delle professionalità degli 
operatori.
Il SIULP come sempre collaborerà 
lealmente nel rispetto dei ruoli e 
nell’interesse supremo della sicu-
rezza dei cittadini, della difesa delle 
Istituzioni democratiche e dei suoi 
rappresentanti.
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CONVENZIONE TRA IL MINI-
STERO DELL’INTERNO – DI-
PARTIMENTO DELLA P.S. E LE 
FERROVIE DELLO STATO S.P.A

Si riporta il testo della nota invia-
ta il 21 maggio 2013 al Direttore 
Centrale Polizia Stradale Ferro-
viaria, delle Comunicazioni e dei 
Reparti Speciali:
“Com’è ben noto, Il 17 luglio 
2012 è stata sottoscritta dal 
Capo della Polizia - Direttore 
Generale della P.S. e dall'Am-
ministratore Delegato Ferrovie 
dello Stato Italiane S.p.A. la con-
venzione tra il Ministero dell''In-
terno ed il Gruppo Ferrovie dello 
Stato.
Ciò premesso, allo scopo di re-
alizzare il più ampio scambio di 
informazioni in ordine alla attivi-
tà ed ai rapporti convenzionali 
intercorrenti con i gestori dei 
servizi ferroviari, in primis “Tre-
nitalia”, si chiede di conoscere 
se siano state attivate, a favore 
degli appartenenti alla Polizia di 
Stato, facilitazioni all’accesso 
al trasporto ferroviario, per ogni 
classe e percorrenza, sotto for-
ma di titoli di libera circolazione, 
sconti ed di altre agevolazioni 
espressamente non collega-
te allo svolgimento del servizio 
svolto a bordo dei treni.
In caso positivo si prega, altresì, 
di voler comunicare le procedu-
re adottate, le esigenze che han-
no orientato l’attività dell’Ammi-
nistrazione ed i criteri in base 
ai quali sono stati individuati i 
beneficiari delle agevolazioni in 
argomento. Si resta in attesa di 
cortese riscontro

Con nota nr. n. 557/
rs/01/44/5918 del 23 aprile 2013 
il Dipartimento della P.S. ha for-
nito chiarimenti alla Segreteria 
Nazionale con riferimento ad 
una richiesta dell'11 febbraio 
scorso. Se ne riporta integral-
mente il testo:
“L'Ufficio Ordine Pubblico, in-
teressato in merito, ha riferito di 
provvedere in generale all' asse-
gnazione di aliquote di rinforzo 
delle Forze Mobili di Polizia, per 
esigenze di ordine pubblico, 
all'Autorità provinciale di P.S. ri-
chiedente, che ne disciplina poi 
l'impiego operativo. 
E', quindi, il Questore che, attra-
verso l'ordinanza di servizio, si 
occupa dell'organizzazione dei 
servizi con gli orari e le modalità 
di svolgimento, previe dirette in-
tese con le Direzioni dei Reparti 
interessati. 
Le aliquote di rinforzo assegna-
te vanno ad integrare il dispo-
sitivo di sicurezza pianificato, a 
supporto del personale di Poli-
zia territoriale, nonché di quello 
specialistico assegnato da altre 
articolazione Dipartimentali (An-
ticrimine e Immigrazione). 
Ai servizi presso i Centri per 
Immigrati dislocati sul territorio 
nazionale, concorrono anche 
aliquote di militari delle Forze 
Armate, assegnate alle Autori-
tà provinciali di P.S. nell'ambito 
del Piano Nazionale di impiego 
di un contingente complessi-
vo di 4.250 unità, denominato 
“Operazione Strade Sicure”, 
autorizzato con Decreto Legge 
n. 95/2012 fino al 31 dicembre 
2013. 
La professionalità del personale 
dei Reparti Mobili, impiegato in 
dette attività di ordine pubblico 
e vigilanza, costituisce oramai 
un imprescindibile apporto qua-
lificato, che proprio in virtù della 
specifica formazione, riesce a 
garantire in ogni occasione (pro-
teste, accompagnamenti, etc.) 
un'adeguata risposta operativa 
alle emergenze legate a critici-
tà insite nella specifica tipologia 
dei servizi. 
In ogni caso, attesa la delica-
tezza della tematica dell'im-
migrazione clandestina, per i 
connessi risvolti operativi di 
continua attualità, il summen-
zionato Ufficio, d'intesa con la 
Direzione Centrale competente, 
segue con la massima attenzio-
ne i profili di ordine e sicurezza 

Reparti Mobili: impieghi impropri del personale 
nei C.I.E. e C.A.R.A

pubblica correlati alla vigilanza 
ai CIE/CARA nonché alle scor-
te ed agli accompagnamenti di 
gruppi di immigrati da espellere, 
attraverso una specifica attività 
di monitoraggio delle esigenze 
delle Autorità provinciali di P.S., 
d'intesa con i Reparti Mobili in-
teressati. 
In tale ambito, come già avve-
nuto, qualora dovessero esse-

re segnalate eventuali anoma-
lie d'impiego non occasionali, 
vengono intrapresi i necessari 
contatti, tesi alla soluzione del-
le problematiche evidenziate 
anche attraverso l'eventuale ri-
modulazione delle risorse delle 
Forze Mobili di polizia assegna-
te, nonché mediante l'avvicen-
damento dei Reparti assegnati 
nella specifica provincia”

COLLEGAMENTO S.I.U.L.P. 
 TARANTO

Periodico di informazione 
sindacale edito dal   Sin-
dacato Italiano Unitario di 
Polizia.
Se vuoi ricevere questo no-
tiziario via e-mail in versione 
PDF direttamente nella tua 
casella di posta elettroni-
ca, invia una e-mail alla no-
stra segreteria Provinciale 
all’indirizzo: taranto@siulp.
it, indicando il tuo nome e 
cognome ed il tuo posto di 
lavoro. Il servizio è comple-
tamente gratuito.

Questa settimana proponiamo 
all’attenzione dei nostri lettori una 
interessante e recente pronuncia 
giurisprudenziale che riveste una 
certa importanza poiché riguarda 
la questione dello scorrimento del-
le graduatorie relative a procedure 
concorsuali per l’accesso a ruoli di 
personale a status civile del Compar-
to sicurezza. Si tratta della sentenza 
n. 05059/2012 del Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale per il Lazio (Se-
zione Seconda Ter)
Un gruppo di Dipendenti del Corpo 
Forestale dello Stato richiedeva l’an-
nullamento del bando di concorso per 
la nomina di n. 400 allievi vice ispet-
tori del Corpo forestale dello Stato 
approvato con decreto del Capo del 
medesimo Corpo del 23.11.2001 e 
pubblicato nella G.U. del 29.11.2011 
l’assunzione diretta degli idonei del 
concorso bandito in data 20 dicem-
bre 2004 tramite lo scorrimento della 
graduatoria approvata con provve-
dimento in data 10 novembre 2009, 
nonché il risarcimento, per equiva-
lente, del danno economico da essi 
subito per effetto dei provvedimenti 
impugnati.
La tesi sostenuta dai ricorrenti con-
sisteva nel fatto che in presenza di 
una graduatoria ancora valida di 
personale già risultato idoneo in un 
precedente concorso, ed a fronte di 
una chiara opzione legislativa e giu-
risprudenziale nel senso dell’assolu-
to favor per l’assunzione mediante 
scorrimento delle graduatorie ancora 
valide rispetto all’esperimento di lun-
ghe e dispendiose procedure concor-
suali, l’illegittimità della decisione 
di bandire un concorso pubblico per 
la copertura di 400 posti vacanti nel 
ruolo dei vice ispettori del Corpo fo-
restale dello Stato sarebbe evidente.
Il Giudice amministrativo ha con-
cluso nel senso dell’infondatezza del 
gravame nel merito.
Invero, secondo il TAR, il richiamo al 
principio espresso dall’orientamento 
giurisprudenziale, secondo cui “in 
presenza di graduatorie concorsuali 
valide ed efficaci, l’amministrazione, 

se stabilisce di provvedere alla coper-
tura dei posti vacanti, deve motivare 
la determinazione riguardante le mo-
dalità di reclutamento del personale, 
anche qualora scelga l’indizione di 
un nuovo concorso, in luogo dello 
scorrimento delle graduatorie vigen-
ti”, non è conferente alla fattispecie 
dedotta in giudizio.
Infatti, l’alternativa tra lo scorrimen-
to di una graduatoria ancora valida 
ed efficace e l’indizione di un nuo-
vo concorso postula evidentemen-
te “l’omogeneità” tra la procedura 
selettiva in esito alla quale è stata 
formata la graduatoria “da scorrere” 
e la procedura selettiva che potrebbe 
essere bandita in luogo dello scorri-
mento.
Viceversa, proprio nel caso in esame, 
con il bando impugnato è stato indet-
to un concorso “eterogeneo” rispetto 
a quello indetto nel 2004, in esito al 
quale è stata formata la graduatoria 
nel cui ambito gli odierni ricorrenti 
sono risultati idonei.
In particolare, con atto del 23 no-
vembre 2011, il Corpo forestale 
dello Stato ha indetto un “concorso 
pubblico” per esami per la nomina di 
quattrocento (400) allievi vice ispet-
tori, mentre, con atto del 20 dicembre 
2004, il Corpo forestale dello Stato 
ha indetto un “concorso interno” a n. 
182 posti, pari al 65% dei posti risul-
tanti disponibili alla data del decreto, 
per l’accesso alla qualifica di vice 
ispettore.
Di talché, è evidente “l’eterogeneità” 
tra le due procedure concorsuali: un 
“concorso interno” nel 2004 ed un 
“concorso pubblico” o “esterno” nel 
2011.
Sicché la possibilità di scorrere la 
graduatoria del precedente concorso 
interno non si può porre in alterna-
tiva con l’indizione di un “concorso 
pubblico” o “esterno”, trattandosi di 
procedure selettive del tutto diffe-
renti e rivolte a destinatari in linea 
di massima diversi, accomunate solo 
dal fatto che esse, in eguale misura, 
costituiscono la modalità di provvista 
nella qualifica iniziale del ruolo degli 
ispettori.

Scorrimento graduatorie: interessante sentenza al riguardo dello 
scorrimento delle graduatorie relative a precedenti concorsi ban-
diti per il comparto sicurezza


