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Prot. n° 212Corso/2021 

 

 

  Al Segretario Generale Nazionale    R o m a  
 e,p.c. 

Al Direttore della Scuola Allievi Agenti Vibo Valentia 
  Al Segretario Regionale      Reggio Calabria 
 

 

Oggetto: Formazione della graduatoria finale 212° Corso Allievi Agenti –  

     Richiesta chiarimenti.- 

 

 

Caro Segretario, con riferimento agli ultimi adempimenti inerenti la 

graduatoria finale del 212° Corso Allievi Agenti, in conclusione presso la Scuola 

di Vibo Valentia, questa O.S. ha ricevuto numerose segnalazioni relativamente 

alla “formazione ed alla successiva valutazione” della terza prova scritta svolta 

dai frequentatori del corso in parola. 

In particolare, dai dati statistici emersi dalla graduatoria, subito dopo la 

conclusione del terzo modulo, sembrerebbe che i frequentatori di Vibo Valentia 

sarebbero stati mediamente “meno preparati” (solo il 28% di essi avrebbe 

ottenuto il massimo punteggio) rispetto ai loro colleghi di altre Scuole; tutto 

ciò, avrebbe poi determinato conseguenti ricadute negative sulla formazione 



 
 

SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA 
SEGRETERIA PROVINCIALE 

VIBO VALENTIA 
 

Sede Provinciale c/o la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato 
  Piazza D. Taverna n.1 - Tel./Fax 0963/301310 

E-mail: vibovalentia@siulp.it 
Sito web: www.siulpvibo.it 

della graduatoria finale del corso e quindi indirettamente anche sulla scelta 

delle sedi di assegnazione. 

A conferma di quanto sopra rappresentato ci sarebbe il fatto che il primo 

frequentatore Vibonese in graduatoria generale del 212° Corso occuperebbe la 

46^ posizione, ed inoltre sembrerebbe ancora, che talune Scuole avrebbero 

fornito ai propri frequentatori una preparazione tale, da permettere alla quasi 

TOTALITÀ DI LORO di ottenere “il punteggio pieno” nel III modulo, ovvero la 

valutazione di trenta/trentesimi, quasi a voler “RISCRIVERE PER L’OCCASIONE” anche 

LA LEGGE statistica SUI GRANDI NUMERI! 

Premesso quanto sopra esposto, questa Segreteria Provinciale ti chiede di 

verificare presso il competente Ispettorato delle Scuole e/o gli Uffici Ministeriali 

competenti se vi sono state differenze formative tali da produrre un diverso 

svolgimento del III modulo ed una conseguente diversa valutazione di voto 

dello stesso, poiché  troppa differenza emergerebbe tra la preparazione dei 

frequentatori delle diverse scuole relativamente al modulo in argomento. 

In attesa di cortese riscontro, porge cordiali saluti. 

 


