
COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA
Segreteria Provinciale COISP Campobasso

Prot. 44/segr. prov.cb.coisp                                                                 Campobasso, 02.11.2018

OGGETTO: Attività d’Insegnamento.

       Al Sig. Direttore la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato             -  CAMPOBASSO –

      e,  p.c. :

   Alla Segreteria Nazionale COISP                                                                                           - R O M A  -

Questa  Segreteria  Provinciale  ha  costatato  con  stupore  che  l’attività  primaria  dell’Istituto
d’Istruzione “Giulio Rivera” di Campobasso non è la formazione, ma è la copertura dei turni di
servizio del Corpo di Guardia della Questura.
Tale affermazione trova fondamento nel fatto che in data 23 ottobre c.m. un Istruttore risultava
comandato  d’insegnamento  di  pomeriggio  e  contestualmente  in  programmazione  settimanale
risultava di turno al Corpo di Guardia della Questura con orario 0/7 il giorno 24 ottobre. 
Ebbene, fin qui nulla da dire, può capitare che gli uffici preposti all’organizzazione dei servizi e
quelli  alla pianificazione dell’insegnamento non si  siano capiti  o qualcosa sia sfuggito,  ad ogni
modo, l’Istruttore in questione ha chiesto cosa dovesse fare se andare in aula ed essere sostituito
per la notte o viceversa. Seconda la regola del buon senso, la risposta sarebbe stata ovvia, cioè
andare in aula e impiegare per la notte altro operatore. La soluzione purtroppo è stata diversa,
cioè garantire la copertura del turno di notte al Corpo di Guardia di un altro Reparto (Questura) e
non consentire all’Istruttore di essere impiegato in attività d’insegnamento. 
A tal  proposito è opportuno evidenziare che gli  Istruttori  si  sono qualificati  al  fine di  svolgere
prioritariamente  attività  di  formazione,  ed  a  parere  di  questa  O.S.  nel  momento  in  cui  tale
peculiarità  viene trascurata  o messa da parte si  va a  ledere la professionalità degli  stessi  con
conseguente perdita di entusiasmo. 
Adesso è evidente a tutti  che la priorità di  questo Istituto è fare bella figura con il  Questore,
coprendo i turni al Corpo di Guardia della Questura, garantendo la presenza di 2 Istruttori di Tiro e
2 di Tecniche Operative a settimana per l’aggiornamento professionale del personale di questa
provincia e molto spesso anche di quella di Isernia, e perché no, se c’è l’esigenza di aggregare
qualcuno al Commissariato di P.S. Di Termoli, come l'estate scorsa, magari facendolo passare per
volontario,  si esaudisce anche tale desiderio.
Quest’organizzazione  continua  ad  evidenziare,  nonostante  le  continue  “vessazioni”  che  i
rappresentanti  locali,  come già  segnalato,  subiscano  per  tali  lecite  attività  sindacali,   che tali
atteggiamenti rischiano di “COMPROMETTERE SERIAMENTE LA FORMAZIONE ED IL BUON
PROSIEGUO DEL X^ CORSO PER VICE ISPETTORI IN ATTO A CAMPOBASSO!”. 

Alla  Segretaria  Nazionale,  che qui  legge  per  conoscenza,   si  sollecita  un intervento  urgente
presso gli Uffici del  Ministero dell'Interno valutando l'opportunità di una visita ispettiva in loco.
Cordialmente.

                                                                    La Segretaria Provinciale 


