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Al Ministero dell’Interno 

Segreteria del Dipartimento di P.S. 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

                                                    

                            R O M A 

 

 

OGGETTO: 9° Corso di formazione per Vice Ispettori.  

– Equipaggiamento  

- Trattamento Economico 

 

Il 9° Corso di formazione per Vice Ispettore inizierà il 12 settembre p.v ma 

vi sono alcune questioni che a tutt’oggi non risultano ancora chiare al personale 

interessato. 

Innanzi tutto preme conoscere con chiarezza l’effettivo trattamento 

economico riconosciuto ai frequentatori durante il corso, con conferma della 

spettanza del trattamento di missione, nonché per i perdenti sede il 

riconoscimento dei benefici economici spettanti ai sensi della legge n. 86 del 

2001, in sostituzione della precedente legge n. 100 del 1987. 

È giusto il caso di precisare che la ragione di tale quesito è volta ad ottenere 

una mera rassicurazione, per il personale interessato, a vedersi riconosciuti i 

propri diritti e le prerogative legittimamente spettanti, anche considerando le 

elevate e sicure ripercussioni economiche causate dalle movimentazioni 

indesiderate e che costringono il personale mediamente con più di vent’anni di 

servizi a dover abbandonare la sede ove si trova il proprio nucleo famigliare . 

 

Inoltre, con riferimento alla nota del 11 u.s. della Direzione Centrale per gli 

Istituti di Istruzione, concernente l’equipaggiamento che il personale interessato 
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dovrà portare al seguito all’atto di presentazione presso gli Istituti di istruzione, 

sono giunte a questa O.S. numerose segnalazioni e richieste di intervento. 

È stato infatti precisato che il personale frequentatore dovrà portare con sé: 

1 divisa di addestramento, 1 basco, 1 maglione lupetto grigio azzurro, 2 magliette 

girocollo mezzemaniche, 1 paio di stivaletti per O.P., 1 divisa ordinaria completa 

di giaccone con termo fodera asportabile  (GORETEX), come indicato nella 

“Tabella 11 - Divise per i frequentatori dei corsi di formazione di base” presente sul 

portale DoppiaVela. 

Orbene, molti colleghi interessati risultano sprovvisti di alcuni capi 

poiché mai ricevuti e anche i locali Uffici VECA hanno rappresentato 

l’impossibilità di reperirli e distribuirli. 

Sebbene nella nota della Direzione Centrale sia espressamente indicato che 

il materiale potrebbe essere distribuito dagli Istituti ove si terrà il corso, detta 

circostanza sta ingenerando confusione e preoccupazione tra i colleghi 

soprattutto alla luce delle scarse forniture presenti nei VECA di tutto il paese. 

In considerazione di quanto sopra è necessario avere quanto prima un  

chiaro quadro della situazione, anche per evitare ulteriori e improvvisi aggravi 

sui VECA interessati. 

Per quanto sopra questa O.S. richiede a Codesto Ufficio di voler fornire 

quanto prima contezza su quanto richiesto, soprattutto alla luce dell’imminente 

accettazione della sede di assegnazione.   

In attesa di cortese riscontro si porgono cordiali saluti. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

- Gianni Tonelli -                

 


