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Roma, 2 ottobre 2019 
 

        Direttore Ufficio Relazioni Sindacali 
        Dipartimento della P.S. 
        Ministero dell’Interno 
        Roma 
Prot.:12.1.20/832/VA/2019 
Oggetto: Dicotomia indennità di insegnamento e aumento delle risorse umane presso le Scuole. Siulp di 

Vibo Valentia. 

 

Egregio Direttore, 

con la presente vorremmo portare alla sua attenzione alcune criticità che ci sono state segnalate, 

in modo argomentato, dalla Segreteria del Siulp di Vibo Valentia, e che se fossero confermate 

potrebbero, a nostro parere, mettere in seria crisi l’architettura formativa presso la Scuola di Vibo. 

In premessa è opportuno precisare che i poliziotti in servizio presso la Scuola Allievi Agenti sono 

diminuiti in maniera “quasi esponenziale” negli ultimi anni, poiché il turnover attuato per tale Istituto di 

Formazione, per meglio dire non attuato, è stato molto diverso da quello accordato agli altri Uffici di 

Polizia. La mancata assegnazione di personale presso la Scuola ha comportato due ricadute negative: a) 

che il personale Polizia “non dirigente” attuale è di sole n. 48 unità (di cui n.4 tecnici e n.3 direttivi), con 

una forte incongruità nel ruolo Agenti/Assistenti in considerazione delle esigenze lavorative, 

determinando la scelta della Direzione dell’Istituto di assegnare ai poliziotti finanche 4 incarichi formali, 

con le relative mansioni da svolgere; b) che la media dell’età anagrafica degli stessi è di oltre quarantotto 

anni, perché anche il tanto pubblicizzato “svecchiamento” di alcuni Uffici di Polizia non è stato applicato 

per la Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia, nonostante la stessa rientrasse nei criteri indicati dalla 

relativa circolare sulla mobilità Agenti/Assistenti e avesse bisogno di colleghi giovani da formare come 

Istruttori. 

Una disamina dal punto di vista di un reale potenziamento andrebbe affrontata anche a proposito 

della “mole di lavoro”, che le Scuole da qui al prossimo quinquennio dovranno affrontare con l’avvio 

dei vari corsi di Agenti, Sovrintendenti e Ispettori.  
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In merito alle linee guida relative all’attività formativa del 208 Corso Allievi Agenti, la Segreteria 

di Vibo evidenzia un radicale cambiamento, tuttora in corso, volto sempre di più a ridurre energicamente 

l’indennità d’insegnamento, con possibili ricadute anche sulla didattica del corso. Per il Siulp la 

formazione è un investimento e non un costo da tagliare. Crediamo fermamente nella formazione 

frontale del discente, giacché si è convinti sostenitori, che tutto ciò che è trasmesso nei primi otto mesi 

di corso ai poliziotti di domani – c.d. Imprinting delle Scuole -, costituirà l’impalcatura sulla quale i 

colleghi del futuro troveranno una solida base professionale per l’espletamento dei propri doveri, il tutto 

per garantire l’efficace e l’efficiente tutela dei bisogni e delle istanze del cittadino. Ecco perché, svolgere 

lezioni frontali di materie professionali tipiche dell’operatore di Polizia in aule composte di 56 e/o 112 

Allievi Agenti, cosi come accade a Vibo Valentia non è sicuramente il modello di formazione che ha 

tanto auspicato il Siulp per i neo poliziotti.  

Siamo costretti pertanto, nostro malgrado, a domandare quale possa essere il risultato ultimo di 

tale iniquo modello didattico e, più specificatamente, quale formazione potrà essere garantita ai futuri 

operatori di Polizia. Donne e uomini del domani nel sistema sicurezza. Ecco perché, svolgere le tecniche 

operative oppure l’addestramento formale “pratico” con un solo istruttore per ogni 28-30 allievi, magari 

sovraccaricato di ore di lezione al mese (anche oltre 80 periodi), disegna una chiara impossibilità di 

trasmettere al meglio quegli accorgimenti tecnici che, uniti agli obblighi procedurali, consentono 

all’operatore di Polizia, di svolgere un servizio ottimale durante la quotidianità lavorativa. 

Ci piacerebbe, inoltre, conoscere la manina che detta l’effettuazione di “tagli lineari” sulla 

formazione, in un periodo non di “spending review”, in tutte quelle materie teorico e/o pratiche peculiari 

per un Operatore di Polizia, quali ad esempio l’addestramento al Tiro, Tecniche di Guida, Diritto Penale, 

Procedura Penale, Armi ed Esplosivi, Circolazione Stradale, Immigrazione. 

È opportuno ricordare, Egregio Direttore, che l’art. 60 comma 2 della Legge 121/1981 recita che 

la formulazione dei programmi, i metodi d’insegnamento e di studio, il rapporto numerico fra docenti e 

allievi, la previsione e la conduzione delle prove pratiche, devono rispondere al fine di conseguire la più 

alta preparazione professionale del personale e di promuovere il senso di responsabilità e capacità 

d’iniziativa.  
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E’ opportuno ricordare che l’indennità d’insegnamento, il recupero delle ore prestate in servizio 

e il relativo pagamento delle stesse è regolato dalla Legge di Riforma (all’articolo 60 comma 7 della 

Legge 121/1981) e dalle circolari Ministeriali n.500.A/AGC.7/1496 del 3/03/2008 e 

n.500.A/AGC.7/3649 del 07/03/2011, e proprio sulla pedissequa applicazione delle fonti ricordate, ci 

sono ultimamente criticità di gestione attenzionate dal Siulp territoriale, poiché legate a doppio filo con 

le risorse umane dell’Istituto e la formazione da svolgere.  

Direttore è emerso dalla nota del Siulp territoriale, inoltre, una disparità di trattamento tra i 

docenti esterni e quelli interni (appartenenti alla PS). Infatti, mentre i primi possono insegnare sul giorno 

di congedo ordinario e/o recupero riposo, i secondi non sarebbero legittimati in ciò. In tale situazione, 

va inoltre segnalata la circostanza per cui, i colleghi istruttori in servizio alla Scuola svolgono, oltre 

all’attività di docenza, i 3 o 4 incarichi all’interno dell’Istituto connesso al numero esiguo dei dipendenti 

della Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia e il relativo carico di lavoro che ognuno di essi deve 

adempiere, è facile incorrere in inopportuni sovraccarichi di lavoro per tali operatori.  

A tal proposito è opportuno ribadire che i colleghi/istruttori in servizio presso la Scuola Allievi 

Agenti di Vibo Valentia, ma come in tutti gli Istituti d’Istruzione, rappresentano l’ossatura fondante della 

formazione della Polizia di Stato e che, nonostante siano pochi sotto il profilo numerico e con un’età 

anagrafica alta, hanno affrontato le tante “battaglie formative” degli ultimi anni (Concorsone Vice Sov., 

Corsi Allievi Agenti, Corsi post-riordino per Vice Sov. e Vice Isp), senza dimenticare le altre 

innumerevoli future attività che andranno a svolgere.  

Parrebbe, Direttore, che la Direzione Centrale degli Istituti di Istruzione da qualche corso, 

nonostante la perseguita ricerca di risparmio sull’indennità d’insegnamento, ricerchi i docenti di alcune 

materie, con la motivazione di garantire uniformità didattica tra le diverse strutture formative, ad altre 

Direzioni Centrali. Tutto ciò potrebbe essere normale qualora all’interno della Scuola non fossero 

presenti tali professionalità. Il Siulp di Vibo segnala che, purtroppo, quest’iter procedurale sta 

diventando prassi consolidata fino al punto da lasciare, al Direttore dell’Istituto di turno l’ipotesi 

residuale di dover comunicare eventualmente alla Direzione Centrale degli Istituti di Istruzione di aver 

in sede chi è formato oppure può insegnare una materia, inclinando quanto previsto originariamente 

dalla L.121/1981 e dalle circolari sopra citate.  
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Atteso che le citate questioni, nelle more di un modello unico di Formazione, creano sia alcune 

criticità sia evidenziano la discrasia numerica della pianta organica, si ricorda che sarebbero ben 58 le 

unità previste nella bozza di riorganizzazione delle Scuole (tra l’altro con un’età media molto alta), si 

chiede al fine di evitare disparità di trattamento tra docenti, il diritto di far insegnare anche ai docenti 

interni al pari dei docenti esterni senza alcun tipo d’impedimento, “fuori dal servizio” nelle giornate 

destinate al riposo e/o al congedo; tutto ciò quindi, senza che vi sia divieto per i docenti e istruttori interni 

all’Istituto di chiedere congedi o riposi quando sono programmati in aula per insegnare.  

Infine, riguardo ai docenti formati dall’Amministrazione e a quelli che hanno già insegnato 

determinate materie e/o presenti nell’elenco dei docenti dell’Istituto (SDI, Falso documentale, 

Informatica, Immigrazione, Circolazione Stradale, ecc) che sono in servizio presso la Scuola di Vibo 

Valentia, ma che la Direzione Centrale degli Istituti di Istruzione “continua a richiedere per quelle 

determinate materie” ad altre Direzioni Centrali, si reputa tale procedura sofferente poiché sarebbe più 

semplice organizzare l’orario delle lezioni settimanali con i docenti dell’Istituto e, si sposerebbe questa 

scelta con i principi di economicità visto che la maggior parte delle lezioni sarebbero svolte con costi 

nettamente inferiori.  

È possibile risolvere questa questione inviando la comunicazione ai direttori delle Scuole, e solo 

quando questi ultimi, non hanno il docente per quella materia, possono rivolgersi alla competente 

Direzione Centrale per le conseguenziali indicazioni.   

Riteniamo, egregio Direttore, che la soluzione si trova nell’ambito di queste ipotesi: si investe 

nel sognato aumento delle risorse umane e allora la valutazione sull’insegnamento ha evidentemente una 

sua logica, indipendentemente se condivisibile o meno, oppure si investe nell’insegnamento senza 

considerare questa scelta come una esenzione della responsabilità dell’Amministrazione di trasferire 

risorse umane presso la scuola di Vibo Valentia. 

In attesa di un urgente riscontro, atteso la delicatezza delle questioni sollevate, s’inviano cordiali 

saluti. 

 

        Il Segretario Nazionale 

        Vincenzo Annunziata 


