Sindacato italiano unitario lavoratori polizia
Segreteria Nazionale

Roma, 1 luglio 2020
Al Ministero dell’Interno
Dipartimento della P.S.
Segreteria del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali
Roma

Prot.12.1.89/474/FL/2020
Oggetto: Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia.
Segnalazione

Negli ultimi anni la Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia ha registrato un consistente
assottigliamento del quadro permanente.
La Scuola, non avendo ricevuto personale a sufficienza grazie anche al mancato turn over,
oggi conta meno di 50 poliziotti del ruolo non dirigente (compresi i colleghi in mandato politico,
quelli assenti per lungo periodo, i tecnici ed i direttivi), con un marcato sbilanciamento in negativo
del ruolo dei Sovrintendenti, degli Assistenti e degli Agenti, al punto che i colleghi sono costretti ad
assolvere contemporaneamente a 3 o 4 incarichi formalmente assegnati.
Quel che rende la questione meno accettabile è che la mancanza di personale si verifica nel
periodo storico di massimo impegno per gli istituti di istruzione della Polizia di Stato, dovendo gestire
il maggior numero di allievi e di frequentatori di corsi mai registrato sinora e che, in previsione,
permarrà in costanza numerica per tutta la fase transitoria del riordino delle carriere.
La gestione di tale situazione, di per sé impegnativa, in questo periodo si presenta oltremodo
affannata dall’ulteriore aggravio di competenze e precauzioni che la pandemia impone.
È da sottolineare che in questo contesto, ad inasprire la situazione è intervenuto in ultimo il
dispositivo di assegnazione dei colleghi Assistenti Capo che hanno vinto in concorso per la qualifica
di Vice Sovrintendente della Polizia di Stato, i quali, pur di stanza alla Scuola di Vibo Valentia,
nonostante la situazione qui descritta, non sono stati riassegnati all’Istituto. Si badi che ciò avviene
allorquando alla riduzione del numero dei sovrintendenti a breve contribuirà un ulteriore
trasferimento di un altro collega destinato alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della
Repubblica vibonese.
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Alla fine dei conti, l’aliquota dei sovrintendenti che permarranno in forza alla Scuola Allievi
Agenti di Vibo Valentia si ridurrà ad un solo collega, a pochi mesi dalla meritata pensione.
Ma il problema, come noto, non riguarda solamente il ruolo dei sovrintendenti. Il numero
del tutto insufficiente di Agenti e di Assistenti in servizio permanente alla Scuola è causa di vertenze
quasi quotidiane tra Organizzazioni Sindacali e Amministrazione, poiché, come prevedibile, la
circostanza determina una sistematica violazione dell’Accordo Nazionale Quadro e la compressione
dei diritti fondamentali dei lavoratori, svilendo allo stesso tempo il ruolo, la dignità e la professionalità
di tutti.
Alla luce di quanto appena accennato, nel fare istanza di una valutazione attenta e in chiave
prospettica del delicatissimo contesto, soprattutto in previsione dei prossimi avvicendamenti
propiziati dai tanti corsi e concorsi in atto, e in considerazione che l’età media dei colleghi è talmente
elevata da non consente neanche la formazione di nuovi istruttori, si chiede di attribuire la giusta
valorizzazione alla Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia sotto il profilo delle risorse umane, almeno
per consentire i servizi essenziali e la corretta funzionalità dell’Istituto.
In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Segretario Nazionale
Fabio Lauri
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