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OGGETTO:  Conferimento di borse di studio ai figli, agli orfani ed ai dipendenti della   

                    Polizia per l’anno 2014 - ANOMALIE 
Ogni anno, in questo periodo, viene emesso il bando di concorso per l’assegnazione 

delle borse di studio per figli e orfani di dipendenti della Polizia di Stato.  

Per quest’anno, la circolare di codesto Dipartimento che disciplina l’erogazione di tali 

benefici è stata diramata il 6 marzo scorso (prot. 559/C.3.B.1) e contiene una 

significativa differenza rispetto a quanto previsto negli anni precedenti.  

  Infatti non sono previste borse di studio per gli studenti iscritti alle classi intermedie 

delle scuole superiori, cioè dalla 2^ alla 4^ classe superiore.  

  Tuttavia, questa importante novità non è stata in alcun modo resa pubblica con un  

anticipo sufficiente a consentire ai dipendenti della Polizia di Stato, che comunque 

sostengono il Fondo Assistenza, di valutare l’opportunità di presentare eventualmente 

richiesta di borse di studio erogate dall’I.N.P.S. – area ex I.N.P.D.A.P., insieme a tutti gli 

altri impiegati dell’amministrazione civile dell’Interno, il cui bando è scaduto lo scorso 

28 febbraio 2014.  

  La questione è rilevante poiché l’istanza di concessione di uno dei benefici esclude 

automaticamente l’altra.  

   Pertanto, alla luce della discrasia che si è venuta a verificata, che indubbiamente 

penalizza il personale della Polizia di Stato e i familiari aventi diritto, si chiede a codesto 

Ufficio di voler intervenire affinché  il competente Fondo Assistenza integri il bando di 

concorso permettendo anche ai frequentatori delle classi intermedie di potervi 

partecipare, oppure – considerala l’alternanza – si chiede di voler intercedere presso 

l’I.N.P.S. affinché riapra i termini per la partecipazione al concorso da questo Istituto 

bandito.  

 In attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti. 
                        Il Segretario Generale A. 

                                                                                - Ernesto MORANDINI –                                                                                                                                 


