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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 
 
 
OGGETTO:  Mansioni del personale in servizio presso la Scuola Allievi Agenti di Piacenza. 
 
 

Condividendone appieno i contenuti, si trasmette l’unita lettera della nostra Segreteria 
Provinciale di Piacenza indirizzata al Direttore della locale Scuola Allievi Agenti, con la quale, dove 
aver sottolineato la dotazione organica di ogni ruolo relativamente al personale in servizio presso detta 
Scuola ed il fatto che incredibilmente vi sono più Dirigenti, Ispettori e Sovrintendenti che Agenti         
ed Assistenti, ha chiesto di rivedere competenze e carichi di lavoro in modo da non oberare 
eccessivamente una sola categoria di lavoratori. 

Codesto Ufficio vorrà intervenire con cortese urgenza al fine di garantire quanto sopra. 
 
 
In attesa di cortese riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
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Prot. Int. 12/19  

 

 

AL SIGNOR DIRETTORE SCUOLA ALLIEVI AGENTI           - PIACENZA – 

 

e p.c. 

SEGRETERIA NAZIONALE CO.I.S.P.             - ROMA – 

SEGRETERIA REGIONALE CO.I.S.P.              - BOLOGNA – 

 

 
Piacenza, 5 aprile 2019 

 

 

 

OGGETTO: D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche. 
  Mansioni del personale in servizio presso la Scuola Allievi Agenti di Piacenza. 

 
 Egregio Signor Direttore, 

a seguito di riflessione in merito all’organico in servizio presso la Scuola Allievi Agenti da Lei 

diretta, abbiamo riscontrato una “insolita criticità”, (probabilmente unica a livello nazionale) il 

sorprendente numero di sottufficiali in organico. 

 

Vi prestano servizio: 

  

3   Dirigenti, 

8   Ispettori – Sostituti Commissari, 

14 Sovrintendenti (di cui 6 appartenenti ai Ruoli tecnici), 

22 Agenti-Assistenti (di cui 2 appartenenti ai Ruoli tecnici), 

17  Lavoratori appartenenti all’Amministrazione civile. 

 

Di fatto Funzionari e Sottufficiali sono in numero superiore agli Agenti-Assistenti. 

 
 Siamo pertanto convinti che sia opportuno rimodulare le competenze e gli incarichi di lavoro 

del personale della Scuola Allievi Agenti di Piacenza, anche in considerazione dell’Ordinamento 

del Personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia menzionato in oggetto, in modo 

tale da non oberare eccessivamente una sola categoria di lavoratori. 

 

 Disponibili ad un eventuale costruttivo confronto, cogliamo l’occasione per porgerLe 

cordiali saluti. 

 

 

       Segreteria Provinciale CO.I.S.P. 

PIACENZA  

 
Inviato tramite email piacenza@coisp.it 
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