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Roma, 23 luglio 2020 

        Direttore Ufficio Relazioni Sindacali 

        Dipartimento della P.S. 

        Ministero dell’Interno 

        Roma 

Prot: 12.1.89/538/VA/2020 

Oggetto: Scuola Allievi Agenti Vibo Valentia 

Gentilissimo Direttore, 

abbiamo ricevuto una nota del Siulp di Vivo Valentia riguardante la situazione de facto della 

Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato. 

La nota, molto articolata, descrive l’attuale situazione riguardante l’organico effettivo 

dell’istituto in questione. La problematica ha raggiunto livelli insostenibili. Addirittura 

l’articolazione territoriale della Polizia di Stato in oggetto, ha visto il depauperamento numerico, in 

questi giorni, di altri due altri due dipendenti. 

Durante l’incontro, finalizzato alla disamina dell’articolo 19 del vigente Accordo Nazionale 

Quadro, la struttura territoriale ha evidenziato delle continue e reiterate distoniche applicazioni 

dell’articolo 7 comma 4 della norma vigente. Le articolazioni orarie di cui agli artt. 8 e 9 sono 

adottate con riferimento a periodi non inferiori ai tre mesi ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 164 del 

2002.  L’orario di servizio è il periodo di tempo giornaliero necessario ad assicurare la funzionalità 

e l’efficienza delle strutture e degli Uffici, centrali e periferici, del Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza. 

Le tipologie di orari previste dall’accordo nazionale quadro sono dirette a favorire la piena 

efficienza dei servizi di polizia, tenuto conto delle finalità istituzionali e delle esigenze operative, 

nel rispetto di quanto stabilito dall’ordinamento e dalle norme contrattuali vigenti in materia di 

orario di lavoro. La scelta delle tipologie di orario di servizio da applicarsi presso gli Uffici deve 

essere coerente e finalizzata al tipo di servizio. Ricordando, inoltre, che per orario di lavoro si 

intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente assicura la prestazione 

lavorativa nell’ambito dell’orario di servizio. La scelta dell’orario di lavoro, nel rispetto dei principi 

di cui ai commi 1 e 2, deve assicurare il sereno e proficuo svolgimento del servizio. 

La nota trasmessa alla segreteria nazionale dal Siulp di Vibo Valentia sottolinea due aspetti, 

ovvero sia l’impossibilità della attuale dirigenza di far fronte alle continue sofferenze di organico 

sia la continua riduzione del ruolo agente, assistente e sovrintendenti.  
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In questa nota non possiamo nemmeno esimerci dal narrare l’enorme sofferenza che riguarda 

gli istruttori, i quali sono spessi inviati da altre sedi.  

L’inaccettabile situazione non consente la pedissequa applicazione delle norme vigenti e per 

questo motivo è stato affermato nel verbale riguardante l’articolo 19 che, le organizzazioni sindacali, 

chiederanno il ricorso all’articolo 25 dell’Accordo Nazionale Quadro. 

Si resta in attesa di determinazioni.        

       

 

         Il Segretario Nazionale 

        Vincenzo Annunziata 
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