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Prot. Nr. 115.1/SN/17                                                                  Roma, 30 agosto 2017 

 

Oggetto:  IX corso di formazione per V. Ispettori. Richiesta d’intervento e 

               chiarimenti urgenti. 

 

     Al Direttore Centrale per le Risorse Umane  

     Prefetto Mario Papa 

 

     Al Direttore Centrale per gli Istituti d’Istruzione 

     Prefetto Vincenzo Roca 

 

     Al Direttore Ufficio Relazioni Sindacali 

     V. Prefetto Tommaso Ricciardi 

       

       LORO SEDI 

 

 Signori Direttori, 

questa Organizzazione Sindacale, come noto, ha più volte segnalato e discusso con il 

Dipartimento della P.S. le numerose problematiche afferenti il concorso per Vice 

Ispettori, il relativo corso e le legittime aspettative dei 1874 vincitori del concorso 

che si apprestano oramai a iniziare il corso di formazione il 12 settembre p.v.  

 Tra le legittime aspettative dei vincitori si ricorda, come già richiesto in tutte le 

sedi istituzionali e durante i lavori per il riordino delle carriere, la possibilità di 

retrodatare la decorrenza giuridica della qualifica alla data di pubblicazione del bando 

concorsuale, in considerazione dell’enorme ritardo dell’Amministrazione 

nell’espletamento delle procedure concorsuali (4 anni) che ha indubbiamente 

penalizzato il personale interessato. 

 Si torna a sollecitare la richiesta di incontro per affrontare e cercare di sanare 

l’inspiegabile decisione di codesto Dicastero di non remunerare il personale che per 

sei mesi verrà inviato al corso di formazione, anche a diverse centinaia di chilometri 

dalla propria sede di servizio, con la prevista indennità di missione, collocandolo in 

aspettativa speciale, istituto – quest’ultimo –  che a parere di questa O.S., come già 

esplicitato nella nota del 28 luglio u.s. , è previsto per altre fattispecie.  

 Inoltre, si evidenzia che decisione ministeriale contrasta con quanto previsto 

dai CCNL per il mancato pagamento dell’indennità di  missione, creando una grave 
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sperequazione di trattamento con le altre forze di Polizia che, invece, per gli analoghi 

concorsi interni è pagata regolarmente.  

 E’ risaputo che l’età media del personale della Polizia di Stato, a causa del 

mancato turn-over, è particolarmente elevata e ciò implica che molti dei vincitori di 

detto concorso abbiano già famiglia con figli a carico.  

 Per tale motivazione sarebbe auspicabile articolare gli orari delle lezioni presso 

gli Istituti d’istruzione in modo tale da permettere al personale di poter passare 

almeno i fine settimana presso le proprie famiglie, considerata la lunghezza del 

periodo del corso. A tale proposito si chiede di valutare la possibilità di 

calendarizzare l’inizio delle lezioni il lunedì pomeriggio, anziché al mattino, 

rinunciando all’interruzione pomeridiana del mercoledì, in modo da non influire 

negativamente sulla pianificazione e durata dei piani di studio settimanali. 

 Nell’attesa di conoscere le determinazioni che codesto Dicastero intenderà 

adottare in merito alle segnalazioni della scrivente Segreteria Nazionale, si porgono 

deferenti saluti. 

                                                                     

                                                                                     

 

      La Segreteria Nazionale 

         Tiani  
 
 
 
 
            
 


