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AL  QUESTORE  DI        FOGGIA 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP   ROMA 
 
il 26 ottobre p.v. il Superiore Ministero, a conclusione del 200° corso di formazione per allievi agenti 
della Polizia di Stato,  ha assegnato alla Questura di Foggia, Commissariato PS di San Severo e 
Cerignola,   nove agenti in prova. 
I suddetti agenti  termineranno il ciclo di formazione entro il prossimo mese di febbraio 2019. 
 
L’art. 49 del  D.P.R. 28.10.1985 Num. 782 -  Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 
1985, n. 782  (alloggi di servizio collettivi) stabilisce: 
“Il personale della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia, durante i corsi e durante il periodo di 
addestramento, ha l'obbligo di alloggiare presso gli istituti o reparti ove si svolgono i corsi o 
l'addestramento.   Per motivate esigenze il personale in prova e gli appartenenti ai ruoli della Polizia 
di Stato possono essere esonerati dall'obbligo di alloggiare in istituto.   Al personale della Polizia di 
Stato in servizio collettivo fuori sede è fatto obbligo di alloggiare in locali messi a disposizione 
dall'Amministrazione.   Ogni dipendente della Polizia di Stato, sussistendone le disponibilità, può 
richiedere di fruire degli alloggi di servizio collettivo. In tale caso, l'autorizzazione è data dal 
responsabile dell'ufficio o reparto o istituto ove è ubicato l'alloggio.   Gli allievi agenti, gli agenti in 
prova, gli allievi vice ispettori, gli allievi del corso quadriennale di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, hanno l'obbligo di alloggiare presso gli istituti ove si svolgono i 
corsi.” 
 
La Commissione Alloggi di Servizio per il personale inviato in missione, costituita ai sensi dell’art.22 
ANQ,   ha preso a riferimento il decreto 21 ottobre 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-
Dipartimento per lo Sviluppo e per la Competitività del Turismo, che ha definito le tipologie dei servizi 
forniti dalle imprese turistiche nell’ambito della classificazione alberghiera, come principio base per 
discutere dei requisiti necessari degli alloggi di servizio. 
 
Infatti, l’Accordo sottoscritto il 14 dicembre 2012, a integrazione dell’A.N.Q del 31 luglio 2009, tra il 
Ministero dell’Interno e le OO.SS,  per la determinazione dei criteri di idoneità degli alloggi di servizio 
per il personale della polizia di Stato in missione,  (ai sensi dell’art. 22 A.N.Q.) stabilisce dei 
parametri ben precisi per le sale aeree  comuni, servizi igienici e bagni, camere, dotazioni delle 
strutture, dotazione delle camere, dotazioni dei bagni privati completi. 
 
Attualmente il personale dei reparti R.P.C., Reparti Mobili e il S.C.O.  presso la Questura di Foggia 
fruisce di strutture esterne  

Premesso quanto precede, si chiede di valutare la questione dell’assegnazione degli alloggi collettivi 
ai nuovi agenti trasferiti  attraverso i corretti riferimenti normativi,  tenendo conto del parere già 
espresso per la collocazione degli altri reparti. 

Nell’occasione auspichiamo che, qualora non vi fossero attualmente dei criteri oggettivi di 
valutazione per l’assegnazione di tali alloggi collettivi, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa in 
merito ed evitare disagi ai colleghi, venga convocata la prevista Commissione per la verifica e la 
formulazione di proposte relativamente alle attività di protezione sociale e di benessere del 
personale, per esaminare tale argomento 
 Foggia, 24 ottobre 2018 

                                                               Il Segretario Generale Provinciale 
                                                                        Pasquale Cassano 
originale firmato agli atti 
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