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Vibo Valentia, 13 luglio 2021 
Prot. n° ANQ/2021 
 
 
  Al Segretario Nazionale      R o m a  
 e,p.c. 

Al Direttore della Scuola Allievi Agenti Vibo Valentia 
  Al Segretario Regionale      Reggio Calabria 
 
 
 
Oggetto: Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia - Sistematica violazione A.N.Q. e 

mancanza di personale - Richiesta attivazione tavolo per la risoluzione 
delle controversie art.25 ANQ.-  

 
 
Caro Segretario, 

con la presente, la scrivente Segreteria Provinciale, vuole porre alla Tua 

attenzione alcune violazioni dell’ANQ che da qualche tempo sono emerse presso 

la Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia e che potrebbero, qualora non si 

intervenisse, pregiudicare il livello qualitativo della Formazione presso l’Istituto 

Vibonese.  

In premessa è opportuno precisare che i Poliziotti in servizio alla Scuola 

Allievi Agenti sono diminuiti in maniera “quasi esponenziale” negli ultimi anni, in 

quanto il turn-over attuato per tale Istituto di Formazione – o non attuato 

converrebbe dire – è stato molto diverso da quello accordato agli altri Uffici di 

Polizia.  

La mancanza d’incremento di personale per la Scuola in parola, 

confermata anche dal piano potenziamenti 2021 (nelle altre Scuole venivano 

previsti incrementi di personale anche considerevoli) ha comportato due 

ricadute negative:  
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- la prima che il personale di Polizia “non dirigente” attuale è di sole n. 50 unità 

(di cui n. 4 tecnici, n.3 direttivi, n.2 Squadra IEDD, n.1 Aggregato per mandato 

politico, n.2 in assenza per lunga durata, n.7 esentati turni notturni) con una 

forte incongruità nei ruoli Agenti/Assistenti e Sovrintendenti, soprattutto in 

considerazione delle esigenze minime dell’Istituto, ovvero quelle che assicurano 

la sicurezza al compound; tale situazione ha portato la Direzione dell’Istituto ad 

assegnare al Personale P.S. che vi presta servizio 3/4 e fin anche 5 incarichi 

formali di mansioni da svolgere e nell’ultima circolare interna per la 

pianificazione delle ferie estive, la stessa Direzione, per far fronte ai servizi 

minimi d’Istituto, ha dovuto comprimere anche le modalità di fruizione del 

congedo ordinario; 

- la seconda che la media di età anagrafica dei colleghi in servizio è di circa 

quarantotto anni, in quanto anche il tanto pubblicizzato “svecchiamento” degli 

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 ed avesse bisogno di colleghi giovani da 

formare come Istruttori. 

Su quest’ultimo punto un confronto “ad hoc” in tempi rapidi andrebbe 

richiesto al Dipartimento, anche in considerazione della “mole di lavoro” che le 

Scuole da qui al prossimo quinquennio dovranno affrontare con l’avvio dei vari 

corsi di Formazione di Agenti, Sovrintendenti e Ispettori.  

Atteso che le sopra citate questioni, creano delle fortissime criticità 

soprattutto nell’attuazione dell’Accordo Nazionale Quadro, in quanto lo scarso 

numero di unità appartenenti ai Ruoli Agenti/Assistenti e Sovrintendenti 

pongono la Direzione dell’Istituto in sistematica violazione dell’ANQ (si allega 

verbale confronto art.19 del 6.7.2021) e considerato che tutto il personale P.S. 

dell’Istituto è ben lontano numericamente da quelle 58 unità previste 
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“nell’ultima bozza di riorganizzazione delle Scuole”, la scrivente Segreteria 

ritiene di dover riportare all’Istituto di Formazione in argomento (unico in tutto 

il Sud Italia) la corretta attività di gestione del personale della Polizia di Stato 

tendente alla piena valorizzazione delle professionalità e delle funzioni 

soprattutto nel rispetto delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro. 

Premesso quanto sopra e considerato che tali controversie sorte non 

riescono a trovare soluzione in detta sede periferica, si invita, anche al fine 

di evitare ulteriori violazioni agli artt. 26 e 27 ANQ, di attivare le procedure per 

chiedere il tavolo centrale per la risoluzione delle controversie (art.25 

ANQ). 

In attesa di cortese riscontro, porge cordiali saluti. 

 


