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Roma, 25 marzo 2020
Al Ministero dell’Interno
Segreteria del Dipartimento della P.S.
Ufficio per le Relazioni Sindacali
ROMA

OGGETTO: 208° Corso di formazione per Agenti della Polizia di Stato.
Completamento del ciclo formativo.
^^^^^^^^^
Come noto a codesto Ufficio, il 29 agosto 2019 - presso gli Istituti di
Istruzione di Alessandria, Brescia, Cesena, Piacenza, Spoleto e Vibo Valentia - è
iniziato il 208° corso di formazione per Agenti della Polizia di Stato; gli allievi,
secondo programma ministeriale, avrebbero dovuto svolgere il corso (della durata
complessiva di 12 mesi) in modalità residenziale per i primi otto mesi ed in
modalità c.d. di “applicazione pratica”, presso le sedi di destinazione, per i
restanti quattro mesi.
Al termine del primo semestre (29 febbraio 2020) gli allievi Agenti del 208°
Corso riconosciuti idonei al servizio di Polizia, sono stati nominati Agenti in
prova, acquisendo la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e di Agente di
Polizia Giudiziaria; gli stessi avrebbero dovuto continuare per altri due mesi il
percorso formativo presso gli Istituti ma, a causa della situazione emergenziale
sorta su tutto il territorio nazionale dovuta alla pandemia cagionata dal virus
“covid19”, in data 6 marzo u.s. sono state sospese tutte le attività didattiche e gli
allievi sono stati fatti rientrare presso le proprie abitazioni, dove proseguono
l’attività didattica in modalità e-learning.
Il termine del periodo residenziale, secondo programma ministeriale, è
calendarizzato al 28 aprile 2020 e, dal giorno successivo, i 1845 Agenti in prova
dovrebbero essere assegnati alle sedi di servizio per completare il periodo
formativo in modalità di “applicazione pratica”.
La scrivente O.S. tiene a segnalare a codesto Ufficio che, considerata
l’eccezionalità del particolare momento storico vissuto, sarebbe auspicabile
l’applicazione di una soluzione alternativa a quello che è il normale iter
formativo degli Agenti poiché, diversamente, l’Amministrazione rischierebbe di
impiegare giovani ragazzi (in gran parte provenienti dalla vita civile), con una

formazione soprattutto tecnico-operativa assolutamente incompleta, in contesti
operativi ad oggi a dir poco emergenziali ed impegnativi anche per poliziotti di
comprovata esperienza, figurarsi per Agenti in prova limitati anche
(operativamente e normativamente parlando) dalla qualifica rivestita.
Per di più, anche l’assegnazione degli Agenti del 208° corso sarebbe altresì
subordinata alla definizione di una graduatoria che allo stato attuale potrebbe
basarsi solo su quella di ingresso ed eventualmente sugli esami intermedi
sostenuti, graduatoria fondamentale per la scelta delle destinazioni da parte
degli Agenti.
Rebus sic stantibus la scrivente O.S. chiede a codesto Ufficio di interessare
i competenti Uffici Dipartimentali affinchè si prenda in seria considerazione, in
via eccezionale e tenuto conto del particolare momento storico, di far proseguire il
corso in modalità e-learning domiciliare fino al termine di ridetto stato
emergenziale per poi far rientrare gli Agenti in prova presso i rispettivi Istituti di
Istruzione (e non presso le sedi operative) dove far loro completare regolarmente
il percorso formativo (specialmente quello tecnico-operativo) svolgendo così, in
via eccezionale, un corso di dodici mesi tutti residenziali.
Solo così facendo l’Amministrazione riuscirebbe a contemperare la tutela e
la prevenzione dei rischi per questi giovani Agenti in prova con una corrette e
completa formazione sia normativa che tecnico–operativa degli stessi,
garantendo altresì l’acquisizione di tutte le abilitazioni richieste per
l’espletamento delle attività d’Istituto (abilitazione al tiro, patente ministeriale,
ecc…), l’esame finale e la relativa stesura di una graduatoria di fine corso,
rilevante sia per le assegnazioni sul territorio nazionale dei neo Agenti sia per
tutte le altre movimentazioni ad essa connesse.
In attesa di un cortese cenno di riscontro si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
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