
 

 

              
 

 

 

 

Prot. Nr.    30  /S.N./2018  

 

OGGETTO: Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Spoleto.
  200° e 202° Cors
  personale Istruttore
            Richiesta di intervento urgente
 

^^^^^^^^^ 

 
 La scrivente O.S. ha ricevuto numerose segnalazioni 
criticità inerenti lo svolgimento dei 
oggetto meglio emarginato. 
 Entrando nello specifico viene 
frequentante i suddetti corsi, 
dotazioni per lo svolgimento delle quotidiane attività
particolare risultano mancanti 
ginniche per l’attività fisica, 
formazione didattica in aula
 Tali carenze, ad onor del vero solo parziali 
corso, assumono purtroppo 
quali risulterebbero essere sprovvist
dover partecipare al quotidiano 
civili! 
 Senza dover necessariamente 
personale della Polizia di Stato
risultano fondamentali sia l
l’immagine che l’Amministrazione fornisce di sé a chi si accinge a divenirne 
proprio appartenente, si ribadisce che, attualmente, gli Allievi Agenti del 200° e 
202° corso stanno patendo, presso la Scuola di Spoleto, 
diversi casi tentano (ingiustamente) 
spese a loro carico. 
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Al Ministero dell’Interno
Segreteria del Dipartimento della P.S.  
Ufficio per le Relazioni Sindacali
    
    

Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Spoleto. 
200° e 202° Corso Allievi Agenti - Gravi carenze di vestiario e 

Istruttore. 
Richiesta di intervento urgente 

ha ricevuto numerose segnalazioni relative a 
i lo svolgimento dei corsi per Allievi Agenti presso l’Istituto in 

 
ello specifico viene evidenziato che, attualmente,

i suddetti corsi, non disponga delle necessarie, indispensabili, 
per lo svolgimento delle quotidiane attività di formazione

particolare risultano mancanti i cinturoni per l’addestramento al tiro
, le magliette, ed anche i manuali necessari sia 

in aula sia per lo studio libero. 
ad onor del vero solo parziali per i frequentatori del 

ono purtroppo connotazioni molto più gravi per quelli 
sprovvisti di tutto il materiale sopra citato, 

dover partecipare al quotidiano quanto solenne rito dell’alzabandiera 

necessariamente rimarcare l’importanza della formazione del 
personale della Polizia di Stato soprattutto nella fase iniziale del corso

l’inquadramento formale e sostanziale 
l’immagine che l’Amministrazione fornisce di sé a chi si accinge a divenirne 

, si ribadisce che, attualmente, gli Allievi Agenti del 200° e 
202° corso stanno patendo, presso la Scuola di Spoleto, un grave disagi

(ingiustamente) di sanare acquistando capi di vestiario 

 

9 luglio 2018.- 

dell’Interno 
Segreteria del Dipartimento della P.S.   
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

  
 ROMA 

 
vestiario e di  

relative a gravi 
per Allievi Agenti presso l’Istituto in 

, attualmente, il personale 
non disponga delle necessarie, indispensabili, 

di formazione; in 
al tiro, le tute 

necessari sia per la 

frequentatori del 200° 
quelli del 202°, i 

sopra citato, tanto da 
alzabandiera in abiti 

rimarcare l’importanza della formazione del 
soprattutto nella fase iniziale del corso, dove 

 dell’allievo sia 
l’immagine che l’Amministrazione fornisce di sé a chi si accinge a divenirne 

, si ribadisce che, attualmente, gli Allievi Agenti del 200° e 
un grave disagio che in 

di sanare acquistando capi di vestiario con 
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 Ad aggravare ulteriormente la problematica sopra descritta (connessa con 
molta probabilità ad una criticità di natura organizzativo/logistica) si segnala 
anche una grave mancanza di continuità didattica nello svolgimento dei suddetti 
corsi da ricondursi, senza ombra di dubbio, al continuo (cadenza settimanale) 
alternarsi degli Istruttori. 
 Attualmente, infatti, sembrerebbe che l’Istituto di Spoleto non disponga di 
un numero sufficiente di personale del quadro permanente con qualifica di 
Istruttore (da impiegare per l’addestramento al tiro, alle tecniche operative ed 
alla difesa personale) tale da poter seguire - con la giusta continuità didattica -    
gli Allievi Agenti per tutta la durata del corso. 
 Per porre rimedio a detta macroscopica carenza, la soluzione adottata 
dall’Amministrazione è stata quella di aggregare presso l’Istituto, per brevissimi  
periodi di tempo (massimo una settimana), personale di Polizia con qualifica di 
Istruttore proveniente da altri Uffici. 
 Quanto sopra appare del tutto illogico e controproducente sotto il profilo 
della continuità didattica, soprattutto in materie di natura tecnico operativa e di 
addestramento al tiro dove, il continuo alternarsi di diversi Istruttori, non giova 
di certo né al discente il quale, in qualità di Allievo Agente vive il primo 
approccio con le armi, né tantomeno al docente, il quale non può godere della 
necessaria continuità per trasmettere correttamente all’Allievo le proprie 
conoscenze. 

In considerazione di quanto sopra esposto, tenuto conto anche della 
limitata durata temporale dei corsi in argomento, questa O.S. chiede a codesto 
Ufficio Relazioni Sindacali, di attivarsi tempestivamente presso le competenti 
articolazioni dipartimentali al fine di porre rimedio alle criticità descritte, così da 
garantire un sereno e proficuo svolgimento dei suddetti corsi e, al contempo, 
salvaguardare l’immagine di efficienza dell’Amministrazione. 

In attesa di un cortese cenno di riscontro si porgono distinti saluti. 
 

 

                                          IL  SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE 
                                                                 Fabio CONESTA’  

                                                                                 
 


