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10° CORSO DI FORMAZIONE PER LA NOMINA ALLA QUALIFICA DI VICE 
ISPETTORE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO 

22 maggio 2018 - Incontro al Dipartimento  

 In data odierna, alle ore 16.00, ha avuto luogo il previsto incontro tra il COISP, le altre 
OO.SS. della Polizia di Stato, ed il Dipartimento della P.S. relativamente alle modalità 
di svolgimento del 10° corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore 
del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, che al momento dovrebbe vedere la 
partecipazione di 691 frequentatori ai quali potrebbero aggiungersi 2 unità per le quali le 
prove orali sono fissate il prossimo 6 giugno. 

La riunione è stata presieduta dal Direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione, Dr.ssa 
Maria Luisa Pellizzari, coadiuvata dal Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali 
del Dipartimento della P.S., Vice Prefetto Maria De Bartolomeis.  

La Dr.ssa Pellizzari ha preliminarmente comunicato che detto 10° corso di formazione 
per Vice Ispettori avrà inizio il prossimo 13 giugno e le scuole interessate saranno 

l’Istituto per Ispettori di Nettuno (500 frequentatori) e la Scuola Allievi Agenti di Campobasso (191 
frequentatori). Ha inoltre comunicato che sempre il 13 giugno avrà inizio il 202° corso di formazione 
per Allievi Agenti della Polizia di Stato presso le Scuole di Spoleto, Alessandria, Peschiera del Garda, 
Vibo Valentia e Trieste. 

Il Direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione ha inoltre illustrato il programma del 10° corso per Vice 
Ispettori, rappresentando che lo stesso avrà la durata di 18 mesi di cui 16 stanziali presso i Centri di 
Formazione e almeno due di periodo applicativo presso Reparti ed Uffici della Polizia di Stato. Ha 
infine rappresentato che è in essere la predisposizione di una convenzione tra il Dipartimento della P.S. 
e l’Università Telematica “Unitelma” per il riconoscimento dei crediti formativi ai frequentatori del 
corso per Vice Ispettori  per l’accesso alle classi di laurea. 

Il COISP, nel proprio intervento, ha in primo luogo puntualizzato che la formazione è materia di natura 
contrattuale e che vi è la necessità di ripristinare la Commissione paritetica per la formazione e 
l’aggiornamento professionale in seno alla quale devono essere trattate e discusse tutte le materie 
attinenti la formazione del personale della Polizia di Stato.  Quindi, ha evidenziato la necessità che ai 
Centri di Formazione interessati dai prossimi corsi vengano assicurate apposite risorse per 
l’adeguamento delle strutture logistiche e per la dotazione di attrezzature, mezzi, sussidi didattici e di 
risorse umane, così che possano far fronte alle sempre più crescenti esigenze di formazione.  

Con particolare riguardo alle risorse umane, visti i numeri esigui di rinforzi previsti dal piano di 
potenziamento per i Centri di Formazione, il COISP ha formalmente chiesto alla Dr.ssa Pellizzari di 
intervenire affinché cessino i prelievi di personale presso le Scuole durante i periodi dei corsi di 
formazione. 

In merito alle richieste avanzate dal COISP, il Direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione ha fornito 
ampie rassicurazioni sul fatto che il personale degli Istituti di Istruzione non sarà distolto dalle attività 
formative e che ci sarà il massimo impegno del Dipartimento a fornire i necessari supporti tecnico 
logistici per espletare al meglio le attività di formazione. 
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