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Prot. 0692/33 – SG.34 – TON.                                                         Roma,  6 marzo 2018 

 

Al Ministero dell’Interno 

Segreteria del Dipartimento della P.S. 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

R O M A 

 

 

Oggetto: CORSO 320 VICE ISPETTORI – NECESSITA’ ABBREVIAZIONE PER 

APPARTENENTI 

  

Il Sap, relativamente al concorso da 320 Vice Ispettori della Polizia di Stato, ritiene 

doveroso significare l’irrazionalità e illogicità di prevedere un corso di 12 mesi (oltre 6 di 

applicazione pratica) per i 53 colleghi vincitori che hanno beneficiato dei posti riservati 

agli appartenenti alla Polizia di Stato.  

Invero, siffatto trattamento appare discriminante rispetto al concorso per 1400 

Vice ispettori ove il corso di formazione è durato 6 mesi nonché rispetto al concorso 

interno per 501 vice ispettori ancora nella fase iniziale. 

Appare infatti illogico e irrazionale prevedere da una parte che per diventare Vice 

Ispettore sono sufficienti 6 mesi di corso qualora si sia già appartenenti e poi, sempre per 

lo stesso ruolo, prevedere addirittura il doppio del tempo, solamente perché allo stesso 

corso partecipano dei vincitori provenienti dalla vita civile.  

È inoltre lapalissiano che così facendo si produce un dispendio economico nonché 

di energie lavorative, atteso che i colleghi provenienti dai ruoli della Polizia ben 

potrebbero essere impiegati prima dei vincitori esterni, anche considerando che gli 

interni hanno già espletato una parte di corso durante quello per allievi agenti. 
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La soluzione che questa O.S. propone  è quella di scorporare il personale in due 

corsi, uno per gli interni ed un altro per gli esterni.  

Atteso che l’orientamento attuale pare sia quello di dividere il personale tra le 

scuole di Nettuno e Spoleto, ben si poterebbe procedere a due corsi distinti, uno per gli 

esterni di 12 mesi e uno per gli interni di 6 mesi. 

Restiamo pertanto in attesa che Codesto Ufficio voglia urgentemente interessare 

della questione le competenti articolazioni dipartimentali e provvedere altrettanto 

celermente a fornirci contezza. 

Distinti saluti. 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

               Gianni Tonelli 

             


