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OGGETTO:  10° corso Vice Ispettori - 204° corso di formazione per Allievi Agenti - 

L’Amministrazione in notevole ritardo con la vestizione dei frequentatori. 
SEGUITO 

 
Con la presente si è obbligati a replicare alla nota n. 555/RS/01/67/4759 del 14.05.2019 pervenuta  

da parte di codesto Ufficio in merito alle problematiche segnalate da questa O.S. circa il notevole ritardo 
della vestizione dei frequentatori del 10° corso Vice Ispettori e 204° corso di formazione per Allievi Agenti. 

In prima analisi, stante la chiara intenzione di addebitare detto ritardo ai corsi di formazione avviati 
pressoché in contemporanea per effetto del recente riordino delle carriere, si vuole ricordare come                 
il 10° corso per Vice Ispettori non ha nulla a che vedere con detto riordino in quanto non solo ha avuto inizio 
prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 95/2017, ma è frutto di un concorso bandito nel lontano 
2015, con il relativo corso che di conseguenza era già da tempo programmato. 

Non corrisponde a verità, inoltre, il fatto che ai predetti allievi sia stata consegnata la seconda divisa 
da addestramento come non abbiamo riscontro circa l’utilizzo della giacca della divisa operativa di base 
presso la Scuola di Campobasso, quest’ultima dapprima consegnata ma misteriosamente ritirata dopo 
qualche giorno. 

Quanto poi alla divisa ordinaria appare doveroso sottolineare che agli allievi Vice Ispettori sarebbe 
dovuta essere consegnata sia la versione estiva che quella invernale ed invece ci risulta una distribuzione 
alquanto originale, visto che nella maggior parte dei casi alla giacca invernale è stato associato un pantalone 
estivo o viceversa, in base alla disponibilità. 

Quanto poi alla giubba di goretex, di fatto gli allievi in parola hanno trascorso l’inverno senza               
il previsto vestiario che dovrebbe essere garantito a tutti i Poliziotti. 

L’assurda rappresentazione che tra i vincitori del 10° corso Vice Ispettori vi siano candidati di sesso 
maschile con la taglia 40 e 42 appare inverosimile; a tal proposito ci risulta invece che gli allievi lamentano 
la carenza delle taglie più comuni, ovvero 46 e 48. 

La verità è che l’Amministrazione sta arrecando un grosso danno alla sua stessa immagine                  
ed è inaccettabile che ad un anno esatto dall’avvio del corso in questione non sia stata in grado di garantire 
agli allievi Vice Ispettori una completa vestizione. 

Alla luce di quanto esposto si resta in attesa di conoscere il termine entro il quale sarà completata          
la vestizione, significando che l’eventuale protrarsi della problematica vedrà costretta questa O.S. a portare 
la questione all’attenzione del Signor Capo della Polizia. 

Si resta in attesa di urgentissimo riscontro.  
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OGGETTO: 10° corso Vice Ispettori - 204° corso di formazione per Allievi Agenti – 

L’Amministrazione in notevole ritardo con la vestizione dei frequentatori. 
 
 

Presso l’Istituto per Ispettori di Nettuno, le Scuole Allievi Agenti di Alessandria, di Campobasso 
e Peschiera del Garda, la Scuola Controllo del Territorio di Pescara ed il CAPS di Forlì-Cesena sono             
in corso di svolgimento, il 10° corso di formazione per Vice Ispettori ed il 204° corso di formazione           
per Allievi Agenti. 

A distanza di mesi dall’avvio della formazione, buona parte dei frequentatori di tali corsi non ha 
ricevuto la vestizione completa ed in particolare a molti non è stato ancora fornito il giubbotto                
in goretex. 

In data 19.9.2018 codesto Ufficio, in risposta ad altra analoga vertenza avviata da questa 
Segreteria e concernente i frequentatori del 10° corso di formazione per Vice Ispettore e del 200°, 201° 
e 202° corso di formazione per Allievi Agenti, aveva rappresentato che “di recente è stata sperimentata 
la rilevazione delle taglie dei capi di vestiario e del relativo equipaggiamento, ai candidati risultati 
idonei, durante l’ultima fase del percorso selettivo del concorso. Tale procedura, che necessita ancora 
di una messa a punto e che potrebbe essere utilizzata a regime nei prossimi concorsi, ha consentito          
di ridurre i tempi di approvvigionamento e di assegnazione del materiale in argomento gli allievi 
agenti”. 

Ebbene, il 10° corso per Vice Ispettori ed il 204° corso per Allievi Agenti sono conseguenti              
a uno dei “prossimi concorsi” menzionati nella lettera di risposta prima ricordata ma evidentemente 
ancora non si riesce a garantire quella “messa a punto” ad un sistema che forse necessità di interventi 
più risolutivi. 

Ciò stante, codesto Ufficio è pregato di voler intervenire urgentemente presso i competenti 
settori del Dipartimento della P.S., al fine di provvedere all’immediata compiuta vestizione                       
dei menzionati Allievi. 

 
In attesa di cortese riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
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