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OGGETTO:  Corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori               

della Polizia di Stato. Trasmissione piano studi. 
OSSERVAZIONI E RICHIESTA DI INCONTRO 

 
 

In merito alla relazione illustrativa del Piano di Studi in oggetto indicata, trasmessa da codesto Ufficio               
con nota datata 21 giugno u.s. e recante prot. 557/RS/01/67/007931, il COISP fornisce il seguente contributo. 

In premessa è opportuno precisare che in data 27 maggio 2016 questa O.S., con nota nr.507/16 S.N.               
(che si allega alla presente), indirizzata a Codesto Ufficio ed alla Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione, 
ha avanzato una richiesta di incontro con l’intento di affrontare le tematiche relative all’articolazione               
del corso, proponendo altresì di prevedere una diversa modalità di svolgimento del corso di formazione               
in analogia a quanto previsto per il corso di formazione dei 7.563 Vice Sovrintendenti, anche relativamente              
al periodo applicativo da svolgere presso gli uffici di appartenenza. 

Nel merito della bozza del piano di studi, nel condividere il progetto elaborato dalla Direzione Centrale  
per gli Istituti di Istruzione, che riteniamo essere nel complesso rispondente agli obiettivi formativi,              
formuliamo alcune proposte tendenti a perfezionare le conoscenze per il migliore svolgimento delle funzioni, 
delle attribuzioni e dei compiti demandati al personale del ruoli degli ispettori, definite dall’art.26 del D.P.R. 
335/1982: 

 AREA GIURIDICA – proponiamo di prevedere anche nozioni in materia di tutela della salute               
e della sicurezza nei luoghi di lavoro. D. Lgs. 81 del 09 aprile 2008. Normativa, che per taluni 
uffici, come ad esempio sezioni, reparti, distaccamenti, sottosezioni e squadre, viene trattata 
proprio dal personale del ruolo degli ispettori;  

 AREA GESTIONALE – proponiamo di incrementare i periodi didattici destinati alla Contabilità               
di Stato e Gestione amministrativa di Uffici e Reparti a fronte delle incombenze e responsabilità 
affidate proprio al personale del ruolo degli ispettori in particolar modo nella gestione di uffici 
quali motorizzazione, logistici, zone tlc e al ruolo dei consegnatari; 

 AREA PROFESSIONALE – proponiamo di prevedere l’introduzione della “Difesa Personale”               
in correlazione all’autodifesa dell’Operatore nelle attività di polizia. 

Nel puntualizzare che le proposte formulate dal COISP sono finalizzate ad implementare il modello 
formativo dei futuri Ispettori, si auspica che i predetti contributi siano oggetto di una attenta valutazione               
da parte dei competenti Uffici del Dipartimento.  

 
Proprio a tal fine, e  per meglio approfondire quanto sopra evidenziato, si chiede a codesto Ufficio               

di voler pianificare un incontro. 

 
Cordiali saluti. 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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Prot. 507/16 S.N.                        Roma, 27 maggio 2016 
 
 

 
AL MINISTERO DELL'INTERNO 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
00184   ROMA 

 

 
AL MINISTERO DELL'INTERNO 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 

00184 ROMA 
 
 

 
OGGETTO:  Concorso interno per 1400 posti a Vice Ispettori – Opportuno prevedere un diverso 

svolgimento del corso di formazione.  
  Richiesta di incontro. 
 
 

L’articolo 27 del d.P.R. 335/1982 statuisce che i vincitori del concorso interno, per titoli di servizio               
ed esame, per la nomina a Vice Ispettore della Polizia di Stato devono frequentare un corso di formazione               
della durata non inferiore a sei mesi. 

Quanto sopra è stato ovviamente recepito nel bando di concorso interno a 1400 posti per l'accesso               
al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, 
indetto con Decreto 24 settembre 2013, le cui procedure concorsuali sono ancora in atto ed il cui corso               
di formazione, della durata fissata in sei mesi, dovrebbe avere inizio entro la fine del corrente anno. 

Ciò premesso, condividendo appieno le considerazioni pervenuteci da numerosi candidati al predetto 
concorso, si chiede di valutare l’opportunità di garantire una modifica normativa che, al pari di quanto avvenuto 
con il concorso interno per 7.563 posti da Vice Sovrintendente, possa prevedere lo svolgimento del citato corso  
di formazione in due fasi: una con modalità telematiche ed informatiche (con l’utilizzo di piattaforma e-learning) 
della durata di due mesi da svolgersi presso la sede di servizio, l’altra, residenziale e della durata di quattro mesi, 
da tenersi presso gli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato e nello specifico esclusivamente presso                
l’Istituto per Ispettori di Nettuno così da assicurare una qualificata ed omogenea formazione degli allievi               
Vice Ispettori. Stante il numero di posti a concorso si potrebbe prevedere lo svolgimento del corso in due cicli 
formativi fermo restando la previsione della medesima decorrenza giuridica ed economica (quindi stessa data  
per l’immissione in ruolo) per entrambi i corsi, così come avvenuto in passato in occasione di analoghi corsi                
per Vice Ispettore. 

Quanto sopra, oltre ad assicurare una omogenea formazione per tutti gli allievi Vice Ispettori della Polizia 
di Stato ed a manifestare una particolare vicinanza ed attenzione nei confronti del personale interessato, 
garantirebbe considerevoli risparmi di spesa all’Amministrazione della P.S. senza incidere sulla qualità               
della formazione. 

Atteso quanto rappresentato e considerata la delicatezza della materia si chiede di programmare               
un incontro per meglio affrontare la questione. 

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

 
La Segreteria Nazionale del COISP 








































































