
 

 

 

Segreteria Generale 
Via Cavour, 256 - 00184 Roma 
nazionale@sap-nazionale.org 

www.sap-nazionale.org 

Segreteria Nazionale 
Via Farini, 62 - 00185 Roma 

coisp@coisp.it 
www.coisp.it 

Segreteria Nazionale
Via Nazionale, 214 - 00100 Roma 

info@consapnazionale.com 
www.consap.org 

     

 
 

Roma, 22 settembre 2015 
 
 
 
        

MINISTERO DELL’INTERNO 
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA P.S. 
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI        ROMA 

 
 
 
 
OGGETTO:  195° corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato.  
 Procedure di avvio al corso. 
 RICHIESTA ESAME CONGIUNTO - SEGUITO 
 
 Con nota del 7 settembre u.s., recante n. 555/RS/01/67/7772 e pari oggetto della presente,                 
codesto Ufficio ha rappresentato che la Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione ha comunicato                 
che il corso di formazione in oggetto indicato, ferma restando la durata di dodici mesi, sarà articolato 
diversamente che nel passato: 8 mesi presso le Scuole in luogo dei precedenti 9 mesi e 4 mesi di applicazione 
pratica presso le sedi di assegnazione in luogo dei precedenti 3 mesi. 

In riferimento a quanto sopra, le scriventi OO.SS., con propria nota dell’8 settembre u.s.,                 
hanno richiesto a codesto Ufficio di voler accordare “un esame congiunto al fine di instaurare il corretto                 
e previsto confronto sindacale in materia di formazione del personale” ma codesto Ufficio, con lettera                 
dello scorso 21 settembre recante n. 555.RS.01.67.2.4085, ha inteso negare tale confronto, asserendo                 
che il contenuto della nota del 7 settembre “non è oggetto di esame congiunto”. 

Ebbene, la volontà di codesto Ufficio di voler negare il confronto richiesto è assolutamente 
incomprensibile ed inaccettabile. 

Il contenuto della lettera del 7 settembre u.s. non è probabilmente oggetto di quell’esame congiunto 
previsto dall’art. 26 del DPR 164/2002 di cui il Sindacato ha diritto nel caso di argomentazioni per le quali                 
è fatto obbligo all’Amministrazione di inviare l’informazione preventiva ex art. 25 del citato decreto. 
Ciononostante, forse codesto Ufficio dimentica che il confronto con il Sindacato non è stato negato                 
in innumerevoli altre situazioni che non vedevano come oggetto alcuna delle materie indicate dal ridetto                 
art. 25 ma pur sempre argomentazioni di particolare importanza per i poliziotti. Codesto Ufficio                 
forse dimentica che la formazione del personale è materia addirittura oggetto di contrattazione ai sensi       
dell’art. 3 del D. Lgs. 195/1995, ben più, quindi, del semplice confronto che le scriventi OO.SS. hanno chiesto 
e la cui richiesta è adesso qui reiterata. 

Non può dimenticarsi, infatti, che la formazione del personale è di naturale competenza sindacale,                 
al pari della sicurezza sui luoghi di lavoro e, pertanto, involge la partecipazione delle OO.SS.                 
in modo necessario ed insopprimibile. 

 

In attesa di un urgente cenno di riscontro, si porgono distinti saluti. 

 
 

Il Segretario Generale del SAP 
Gianni Tonelli 

Il Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari

Il Segretario Generale della CONSAP
Giorgio Innocenzi
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       Con riferimento al provvedimento di avvio al 195° corso di cui all’oggetto, 

trasmessa da codesto Ufficio con nota prot. 557/RS/01/67/7772 del 7 settembre scorso, 

queste OO.SS. chiedono un esame congiunto al fine di instaurare il corretto e previsto 

confronto sindacale in materia di formazione del personale. 

 

     In attesa di un urgente cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.   

                                                                                     

                               

                           

Il Segretario Generale del SAP 

Gianni Tonelli 

Il Segretario Generale del COISP 

Franco Maccari 

Il Segretario Generale della CONSAP 

Giorgio Innocenzi 

 




