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Al Ministero dell’Interno 
Segreteria del Dipartimento della P.S. 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 
R O M A 

 
OGGETTO: 2° corso di formazione per vice commissari del ruolo direttivo 
                        errori formali e inadempienze – richiesta di intervento 
                
         Si rappresentano alcune disfunzioni in ordine al 2° corso di formazione per vice 

commissari della Polizia di Stato concernenti errori formali negli attestati rilasciati relativi 

ai corsi frequentati nonché inadempienze che incidono negativamente sullo status dei neo 

funzionari. 

 Quanto al primo aspetto gli errori hanno riguardato l’anno accademico di riferimento 

del Corso di Alta Formazione in “Scienze della Sicurezza” (individuato nel 2017-2018 

anziché nel 2019-2020) nonché la dicitura “vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento 

della Polizia di Stato”, chiaramente non corretta in virtù del d. lgs. n. 172 del 2019 che ha 

soppresso le parole “ad esaurimento”. 

 Quanto alle richiamate inadempienze si segnala che i commissari non hanno ricevuto 

né la spilla identificativa del corso né la sciarpa tricolore. 

 La situazione descritta rammarica questa Segreteria Generale che ritiene necessario 

un intervento immediato da parte dell’Amministrazione. 

 È noto che i neo funzionari provengono da una lunga carriera all’interno 

dell’Amministrazione, soprattutto in reparti e uffici operativi, e durante il periodo 

formativo sono stati preparati per le responsabilità connesse alla nuova qualifica.        

 In tal senso la sciarpa tricolore, simbolo dell’esercizio di Autorità di pubblica 

sicurezza, funzione specifica dei funzionari della Polizia di Stato, è indicativa 

dell’appartenenza al nuovo ruolo e pertanto non si comprendono le ragioni della 

ritardata consegna. 

 In considerazione di quanto rappresentato si chiede a Codesto Ufficio un intervento 

idoneo a correggere le disfunzioni segnalate così da riconoscere nel modo corretto, formale 

e sostanziale, la professionalità maturata e la nuova qualifica acquisita dai colleghi entrati 

nel ruolo direttivo dei funzionari.  

In attesa di un cortese riscontro scritto è gradito porgere cordiali saluti. 

   

IL SEGRETARIO  GENERALE 
                                                                                             - Stefano PAOLONI -   

          


