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Cari Colleghi, le scriventi OO.SS., sempre vicine alle problematiche dei poliziotti e

spesso critiche nei confronti dei vari Direttori della Scuola di Vibo Valentia, oggi porgono

un plauso a tutto il corpo Docenti/Istruttori dell'Istituto per la professionalità

comprovata e per I'impegno profuso nella gestione della formazione dei "PoLIZIoTtI ot

DoMANI" del 1860 Corso.

Iypreruo E zRIFESSIINALITL che hanno portato i giusti frutti in termini di risultati, ottenuti

soprattutto grazie ai sacrifici ed all'attenzione che gli Allievi Agenti hanno profuso nello

studio e negli insegnamenti, come piit volte riscontrato nel corso delle sETTE vERrFrcHE

propedeutiche all'ottimo esame di fine prímo modulo,

I "S"indacati che scrivono nutrono forte rispetto per TIJTTI i duemilaseicento

frequentatori del 786o. Corso, ed è proprio per questo che sono sicuri, che non

basteranno le GRATUITE spEcuLAZIINI di qualcuno, surrettizie, strumentali e non

documentate, a mettere in contrapposizione coLLEGHI che, anche se giovani

anagraficamente, stanno facendo tanti sacrifici per frequentare a Km di distanza "lo

sfesso corso".

Consapevoli di quanto sopra espresso, queste O.S. rappresentanti la maggioranza dei

Poliziotti di Vibo Valentia, auspicano che l'Amministrazione Centrale zHIARISCA DA suBITo

la verità su questa questione, che qualche O.S. strumentalmente ha posto "su Vibo

Valentia"; il tutto, affinchè la dignità, la lealtà, la professionalità e L'ETICA dei Poliziotti

della Scuola Corpo Docente/Istruttori, Quadro Permanente ed Allievi venga

a sso I uta me nte sa lvag u a rd ata.

...Ove poi, all'esito di tali valutazioni, rimanessero ancora dubbi e quesiti irrisolti,

saremmo lieti di invitare "i perplessi" a presenziare alle future verifiche che si terranno

presso questa sede con vitto e alloggio gratuito a nostre spese!!!

Infine, nell'augurarci che le prossime "iniziative sindacali" sulla Scuola in parola saranno

ancora piu divertenti e più simpatiche di quelle raccontate il 20.3.2013, vogliamo

anticiparVi che, se proprio un giorno decidessimo di predisporre un Seminario di

Formazione sullo "sfafus Deontologico", sicuramente sapremmo quale docente NoN

CONTATTARE...

Se venisse stabitito, che la prova det primo modulo "non influirà e non andrà a formare

quelle che saranno le graduatorie finali" i frequentatori di Vibo Valentia sapranno invece

sicuramente a quali Organizzazioni Sindacali rivolgersi per predisporre 180 ricorsi

gratuiti! ! !
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