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Prefetto Franco Gabrielli  
Capo della Polizia - Direttore Generale della 
Pubblica Sicurezza  
Ministero dell’Interno  
Piazza del Viminale, 1  
 
E. p.c. 
Al Ministero dell’Interno 
Segreteria del Dipartimento della P.S. 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 
 
R O M A 

 

 

OGGETTO: 10° Corso di formazione per Vice Ispettore della Polizia di Stato – 

problematiche data inizio corso  

 

Sig Capo,  

questa O.S. è stata convocata in data 22 maggio u.s. presso il Dipartimento di P.S., 

in occasione di una riunione sulla tematica in oggetto, presieduta dal Direttore 

Centrale per gli Istituti di Istruzione, per essere edotta sui contenuti formativi e 

sulle modalità di svolgimento del corso di formazione. 

 Ebbene, in tale occasione il SAP apprendeva che il suddetto corso avrà inizio il 

prossimo 13 giugno, ossia fra meno di due settimane. 

 A questa O.S. pare alquanto anomalo ed illogico prevedere una data così 

vicina per la partenza del corso, atteso che non risulta ad oggi nemmeno pubblicata 

la graduatoria dei vincitori del relativo concorso. 

 È evidente che una modalità di gestione del nuovo personale tanto repentina e 

imperfetta (non sono nemmeno stati diramati i nominativi dei vincitori) è atta a 



                                                                                                                   
 
 
 
 
 

 

2 

 

SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA  
 
 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a                                                                                                        
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150                                                                                                         
sap-nazionale.org                                                                                                         
nazionale@sap-nazionale.org 

produrre gravi problematiche per chi dovrà partecipare come discente al corso di 

formazione di durata biennale. 

 Pertanto, in meno di due settimane i vincitori del concorso, che saranno 

chiamati a frequentare il corso de quo, dovranno organizzarsi in un lasso di tempo 

estremamente ristretto, con evidenti ripercussioni sull’organizzazione e sul 

benessere proprio e delle loro famiglie. 

 Sig. Capo, sappiamo bene che i “nuovi colleghi” dovranno abituarsi alle 

tipiche modalità di gestione del personale, non sempre caratterizzate dal rispetto 

della sfera giuridica altrui, e tuttavia ci pare quanto meno opportuno introdurre il 

nuovo personale all’interno della Polizia di Stato nel pieno rispetto dei principi 

della buona amministrazione. 

 In tal senso La prego di voler provvedere affinché sia quanto prima resa 

pubblica la graduatoria dei vincitori, affinché tutti gli interessati possano avere quel 

minimo di tempo imposto dal buon senso per organizzarsi nel miglior modo 

possibile in vista dei futuri impegni, atteso che tutto ciò si ripercuote anche sulla 

serenità delle loro famiglie. 

 In attesa di un Suo fattivo contributo Le porgo cordiali saluti. 

 

      IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                               - Stefano PAOLONI -       

                     


