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Comunicato stampa FSFP Ticino 
 
 
Assunzione di Ispettori esterni in Polizia Giudiziaria. 
 
 
Il Comitato della FSFP-TI (Federazione svizzera funzionari di Polizia), 
riunitosi ieri al Monte Ceneri, ha preso atto della sentenza del Tribunale 
Federale dell’11 luglio 2017, che conferma la volontà del legislatore ticinese 
di estendere l’assunzione ispettori di Polizia giudiziaria anche ai profili 
provenienti dall’esterno, e non solo dalla Gendarmeria, e dunque senza 
formazione specifica in ambito di polizia. Opzione peraltro già permessa nel 
caso degli “ispettori specialisti”, ma finora preclusa – giustamente a mente 
della FSFP-Ti – per quanto riguarda l’attività ordinaria, riservata ad agenti di 
comprovata esperienza e qualità.   
 
Anche se non tutte le motivazioni espresse dal Tribunale appaiono 
condivisibili, la sentenza ha perlomeno il pregio di porre basi solide, per 
pianificare il reclutamento, la formazione e l’inserimento nell’organico di 
questa nuova figura professionale. 
 
Va peraltro ricordato che già nel 2013 era stato emanato un concorso “pilota”, 
privo di base legale, che aveva permesso l’assunzione di 4 ispettori esterni, 
entrati pienamente in funzione nel marzo del corrente anno. 
 
Nel 2014, sempre senza base legale, era stato nuovamente pubblicato un 
nuovo concorso, contro il quale la FSFP aveva ricorso, poiché - rispetto al 
“concorso pilota” - abbassava ulteriormente, considerevolmente e in maniera 
inaccettabile i requisiti per accedere all’importante funzione di ispettore della 
Polizia. La bontà del ricorso inoltrato e, in seguito ritirato, è dimostrata 
dall’annullamento del bando da parte del Dipartimento delle Istituzioni, in 
seguito ripubblicato con l’aumento dei requisiti, parificati a quelli del 2013. 
Anche nel 2015 è stato emanato un concorso analogo, successivamente e 
nuovamente ritirato, ancora  su segnalazione della FSFP.. 
 
Per ovviare a questa lacuna legislativa e, senza tener conto delle opinioni 
delle associazioni di categoria, il Consiglio di Stato nel 2015 ha sottoposto al 
Gran Consiglio una modifica della Legge sulla Polizia per permettere 
l’assunzione regolare di questa nuova figura professionale anche all’esterno 
del corpo di polizia. Modifica approvata dal parlamento cantonale con 
qualche apprezzata astensione. Da qui il ricorso al Tribunale Federale da 



parte della FSFP che, non condividendo la decisione del GC, rimaneva 
fermamente convinta che la nuova impostazione mancasse di riferimenti 
pratici e che necessitasse di maggiori chiarimenti per ottenere almeno un 
quadro legislativo il più trasparente possibile. 
 
La sentenza, pur non riconoscendo le argomentazioni della FSFP, ha come 
detto fissato una serie di condizioni che dovranno essere evidenziate in modo 
completo nell’apposito regolamento di applicazione: il contenuto del bando di 
concorso, i requisiti minimi, il periodo di avvicinamento alla professione, ecc. 
Un risultato che, sebbene non soddisfi del tutto, ci ha perlomeno permesso di 
far inserire qualche paletto nella giusta direzione. 
Si ritiene quindi di avere fatto tutto il necessario per valorizzare e difendere il 
lavoro di tutti gli ispettori della Polizia Giudiziaria che sino a oggi hanno svolto 
in modo encomiabile il proprio compito senza far emergere, a livello 
qualitativo, le supposte carenze avanzate a giustificazione della creazione di 
questo nuovo percorso professionale.  
 
Resta ora da attendere il marzo del 2022 per sopperire “con urgenza”, così 
come voluto da Governo e Parlamento, alla manifesta e attuale carenza di 
ispettori di Polizia Giudiziaria. 
 
Il Comitato nella sua seduta ha pure discusso: 
 
Nuova legge stipendi, regolamento e organigrammi. 
 
Nuovo regolamento e strumenti di valutazione periodica degli impiegati 
statali. 
  
 
  
 


