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OGGETTO:  Richiesta di urgente corresponsione dell’indennità di insegnamento per il personale              

in servizio presso gli Istituti d’Istruzione e Centri di Formazione della Polizia              
di Stato. 

 
 

La formazione presso gli Istituti d’Istruzione e Centri di Formazione è demandata al quadro 
istruttori ed al personale docente, che ai sensi dell’art. 60 della legge 121/81 viene chiamato a prestare 
attività di insegnamento ai Frequentatori ed agli Allievi della Polizia di Stato. 

Il COISP, proprio in merito a tali attività, ha ricevuto numerose segnalazioni, tra le quali               
la Scuola per il controllo del territorio di Pescara, circa inaccettabili ritardi riscontrati              
nella corresponsione delle indennità di insegnamento al personale interessato.  

A quanto pare i ritardi accumulati superano di gran lunga 1 anno e ci risulta che ad oggi ancora 
non sia stata individuata una data certa per la liquidazione delle spettanze. 

Appare utile evidenziare che le prestazioni rese dagli istruttori e docenti dei Centri              
di Formazione sono in supplemento alle quotidiane attività di lavoro e comportano grandi sacrifici 
anche in considerazione  del recupero dei periodi di insegnamento effettuati.  

Vale anche la pena sottolineare che gli incarichi di insegnamento conferiti al personale in esame, 
che sovente è preposto ad importanti uffici all’interno degli Istituti d’Istruzione con l’attribuzione              
di già elevate responsabilità ed incombenze, riguardano qualificate aree tematiche che comportano, 
specialmente nelle materie giuridiche ed ordinamentali, un approfondimento costante da parte              
dei docenti. 

Ciò premesso, si prega codesto Ufficio di voler urgentemente intervenire presso la competente 
Direzione Centrale per gli Istituti d’Istruzione, affinché acceleri le procedure di corresponsione              
delle predette indennità, al fine di attribuire il giusto riconoscimento a tutto quel personale dei Centri              
di Formazione che, con la propria professionalità, garantisce la formazione agli Allievi ed ai restanti 
Operatori della Polizia di Stato. 

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