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Prot. 0628/33 – SG.34 – TON.                                                Roma,  20 febbraio 2018 

 

 

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

 

 

Oggetto: Corso di formazione per vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento    
        della Polizia di Stato   
 
 
 
 In considerazione delle imminenti notificazioni relative all’inizio del corso in 

oggetto, ritenuto che né il Decreto del Capo della Polizia del 20 settembre 2017 né la 

circolare della Scuola Superiore della Polizia del 13 febbraio 2018 prevedono alcunché 

sulle modalità e limiti di assenze per i frequentatori durante il periodo applicativo, 

appare necessario avere una celere chiarificazione da parte del Ministero circa i diritti del 

personale interessato. 

 In particolare, si domanda se saranno fruibili congedi ordinari e in che misura, 

nonché congedi straordinari e per quali esigenze.  

 Ad ogni buon conto, si evidenzia come la stessa Amministrazione nella prefata 

circolare abbia già di per sé concesso aperture in tal senso, avendo espressamente 

richiamato l’applicazione degli istituti giuridici ed economici previsti dall’Accordo 

Nazionale Quadro e dalla contrattazione decentrata. 

 Inoltre, atteso che diversi corsisti ricoprono cariche sindacali – alcune perfino di 

rilievo nazionale – e che l’inibizione alla fruizione di permessi legati ad eventi essenziali 

per l’esercizio di tutte le prerogative sindacali, come la partecipazione agli Esecutivi 

Nazionali o ai Consigli Generali, comporterebbe un vulnus enorme ed eccessivo per i  
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rappresentati delle OO.SS., si domandano rassicurazioni sulla possibilità di partecipare a 

detti eventi. 

 Si significa, poi, che taluni colleghi frequentatori del corso de quo sono altresì spesso 

chiamati a partecipare alle commissioni ministeriali centrali e periferiche sicché risulta 

necessario conoscere con anticipo come si vorrà regolare l’Amministrazione anche su tale 

profilo. 

 Per tali urgenti motivi, vista anche l’immediatezza di alcuni eventi di carattere 

sindacale con rilievo generale, si domanda a Codesto Ufficio una celere risposta, con 

richiesta di adoperarsi affinché non sorgano frizioni o conflitti sindacali, che 

produrrebbero gravi ripercussioni non solamente sui rappresentati bensì su tutti gli 

iscritti. 

 In attesa celere riscontro scritto si porgono cordiali saluti. 

 

 

          IL SEGRETARIO GENERALE 

                Gianni Tonelli 

            


