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Vibo Valentia, 29 agosto 2017 

Prot. n° Planning/2017 
 
 
  Al Segretario Generale Nazionale SIULP      R o m a 

E, p.c. 
 Al Direttore della Scuola Allievi Agenti      Vibo Valentia 
 

  Ai Segretari Provinciali SIULP           Roma-Brescia-Alessandria 
           Piacenza-Campobasso-Perugia 
 
 
Oggetto: 9° Corso di Formazione per Allievi Vice Ispettore della Polizia di Stato 

     Avvio del Corso. Disposizioni Generali – Proposta.- 
 
 

Caro Felice,  

con riferimento alla Ministeriale n.15884 del 29.8.2017 che impartisce le 

disposizioni generali per l’organizzazione del Corso in oggetto, questa O.S., con 

la presente, chiede di proporre al Dipartimento la possibilità di formulare il 

planning settimanale, fermo restando le trentasei ore, con l’inizio dell’orario 

delle lezioni a partire dal pomeriggio della giornata di lunedì, cosi come già 

avviene all’I.S.P.I di Nettuno per i Corsi di “Videofotosegnalatore e 

dattiloscopista”. 

Tale richiesta, consentirebbe un risparmio economico all’Amministrazione 

riscuotendo peraltro l’unanime consenso dei frequentatori del IX Corso e 

sarebbe, inoltre, in linea col criterio logico perseguito dall’Amministrazione 

laddove ha decretato l’apertura del maggior numero possibile di Istituti di 

formazione sul territorio nazionale allo scopo di limitare ai “suoi uomini” ivi 

impegnati in qualità di discenti, i fisiologici disagi logistici. 

Nel merito, richiamo la tua attenzione sull’allegato prospetto, che 

potrebbe essere una potenziale soluzione, in quanto, oltre a mantenere saldi 

gli aspetti formativi della richiamata circolare (che non esclude l’inizio di lunedì 

pomeriggio), che recita “le attività formative si svolgono nelle ore 
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antimeridiane e pomeridiane, dal lunedì al venerdì e sono articolate in periodi 

didattici, della durata di 45 minuti ciascuno e pause di intervallo per un 

ammontare complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali”, 

consentirebbe “a tutti” i frequentatori del IX Corso Allievi Ispettori di poter 

trascorrere la domenica con i propri cari e rendere più armonica la gestione 

familiare nei sei mesi di formazione presso gli Istituti. 

La soluzione del prospetto allegato viene proposta anche alla luce della 

rigida gestione dei pernotti - impartita dalla circolare in argomento -, molto 

diversa dal precedente orientamento adottato negli ultimi corsi da sottufficiale 

svolti lo scorso anno. 

Confidando nella tua sensibilità per la questione sopra esposta, ti 

abbraccio fraternamente. 
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