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Prot. 0096/27.SG34.Tan 
2 LUGLIO 2010 

 
 

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
      DIRETTORE GENERALE DELLA P.S. 

Prefetto dott. Antonio Manganelli 
                                     R O M A 
 

E, p. c. 
 
MINISTERO DELL’INTERNO 
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI  

        R O M A 
 

 
 

Oggetto: Rientro in sede frequentatori 21° e 22° corso per v. sovrintendente della Polizia  

                di Stato - RICHIESTA SAP 

  
   
 
 

Signor Capo della Polizia, 
 
 

come è noto, attualmente sono in svolgimento presso l’Istituto di Nettuno il 21° e il 

22° corso di formazione per vice sovrintendente della Polizia di Stato. 

 

A tal proposito, il SAP, secondo Sindacato di categoria, Le chiede di voler 

valutare la possibilità di riassegnare – al termine dei corsi de quibus – il personale 

frequentatore nelle rispettive sedi di provenienza. 

 

Tale richiesta muove i passi dall’attuale contesto politico-finanziario che, per via della 

crisi economica, non solo non ha stanziato nuove risorse per il rinnovo del nostro contratto, 

ma ha addirittura introdotto delle norme fortemente penalizzanti per il Comparto Sicurezza. 
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Ciò premesso, non può sfuggire che l’eventuale determinazione di riassegnare presso 

gli Uffici di provenienza i neo v. sovrintendenti permetterebbe a codesta Amministrazione di 

tagliare i costi delle indennità legate ad un trasferimento d’ufficio, così incidendo 

favorevolmente sul capitolo di spesa a ciò destinato. 

 

 Tale richiesta, inoltre, tiene conto della condizione di profondo sott’organico di tutti gli 

Uffici di polizia, sicchè il rinvio degli operatori distolti per la frequentazione dei corsi in 

oggetto presso le rispettive sedi di provenienza appare ragionevole e opportuna.  

 

     Rimanendo in attesa di un cortese cenno di riscontro, Le porgo distinti saluti. 

      

                 

                                                           Il Segretario Generale SAP 

                                                                       -  Nicola Tanzi - 

 


