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Appunto sui Corsi Allievi Agenti della Polizia di Stato 
 
 

Gentile Segretario 

in premessa è opportuno precisarti che i corsi della Polizia di Stato 

attualmente in atto sono il 195°Allievi Agenti, con 1050 Allievi che ha avuto inizio 

il 1 ottobre 2015 e dovrebbe terminare il 31 maggio 2016 e che si sta svolgendo 

presso le Scuole di Alessandria (circa 350 allievi), Trieste (circa 380 allievi), 

Brescia (circa 200 allievi), Campobasso e Peschiera del Garda (circa 60 allievi) ed 

il corso per Vice Sovrintendenti (il cui primo ciclo è già in fase di svolgimento 

presso l'Istituto per Sovrintendenti di Spoleto) che durerà nove cicli (riferiti alle 

annualità che vanno dal 2004 al 2012), ed i cui primi due cicli verranno svolti 

presso la Scuola per Sovrintendenti di Spoleto. 

I citati corsi di Vice Sovrintendenti hanno una durata di tre settimane presso 

gli Istituti di formazione della Polizia di Stato e sono intervallati l'uno dall'altro da 

qualche settimana di pausa, con l’ultimo ciclo con termine previsto "dicembre 

2016". 

L’attuale pianificazione Ministeriale, redatta in base alle esigenze "pre-

terrorismo", prevede che tali corsi da Vice Sovrintendente devono essere svolti, a 

partire dal 3° ciclo, anche presso le Scuole di Nettuno, Piacenza e Vibo Valentia.  

Poichè, a seguito dell’inserimento nella legge di stabilità dell’emendamento 

sulla Sicurezza che autorizza l’assunzione di ulteriori 380 allievi agenti (circa) e 

anticipa l’inizio del nuovo corso al 1 marzo 2016 invece del 1 ottobre 2016, 

sarebbe auspicabile agire affinchè sia rivisto anche il calendario dei corsi agenti e 

sovrintendenti, operando per far si, che il prossimo corso Allievi Agenti possa 

iniziare in una Scuola allievi agenti libera, quale è la Scuola di Vibo Valentia 

(l'altra è Piacenza), istituto, peraltro, d’eccellenza nel panorama formativo 

nazionale. 

Tale richiesta sarebbe supportata dal fatto che gli altri due Istituti 

interessati per il corso di vice sovrintendente sono l'Istituto di formazione per 
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Ispettori di Nettuno e l'Istituto per Sovrintendenti di Spoleto, entrambi di 

capienza adeguata all’elevato numero di vice sovrintendenti da formare oltre che 

di opportuna propensione alla formazione di Vice Sovrintendenti. 

La proposta soluzione, oltre a dare alla Scuola di Vibo Valentia il solo corso 

Allievi Agenti e non anche quello da Vice Sovrintendenti, eviterebbe, vista la 

contemporanea presenza in tutte le scuole di almeno un altro corso per agenti 

ovvero per sovrintendenti, la gestione di due corsi in contemporanea. In tal modo 

ogni Scuola/Istituto della Polizia di Stato terrebbe un solo corso. 

Ove tale soluzione non fosse possibile, ossia ove l'Amministrazione della 

Pubblica Sicurezza decidesse di voler necessariamente pianificare corsi in 

contemporanea nelle varie Scuole/Istituti della Polizia di Stato, allora 

auspicheremmo che la Stessa Amministrazione destinasse anche a Vibo Valentia, 

in quanto Scuola precipuamente orientata alla formazione di Allievi Agenti 

piuttosto che di vice sovrintendenti, un'aliquota , anche di 90 allievi agenti a 

partire dal 1 marzo 2016. 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi integrazione al riguardo ed in attesa 

di cortese risposta, porge cordiali saluti. 

 

La Segreteria Provinciale 


