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Prot.388/2021 S.N.                     Roma, 2 agosto 2021 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO 

c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Maria De Bartolomeis 
 
 
 
OGGETTO:  Agenti in prova del 212° Corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato –  

Fare chiarezza sulla sistemazione alloggiativa presso la Questura di Imperia. 
 
 
 Preg.mo Direttore, 
lo scorso 28 luglio mi trovai obbligato ad informare direttamente il Signor Capo della Polizia 
dell’incresciosa situazione alloggiativa riservata agli Agenti in prova del 212° Corso di formazione presso 
la caserma Sant’Ambrogio di Milano e la Stradale di Bologna Sud. 

Ebbene, il Capo della Polizia come sempre attento alle problematiche che riguardano le donne e gli 
uomini della Polizia di Stato ha disposto i necessari correttivi affinché gli Agenti in prova siano alloggiati 
come si conviene. 

Purtroppo le problematiche inerenti l’alloggiamento del personale del 212 Corso Agenti che è stato 
assegnato nei vari Uffici e Reparti territoriali non sembrano essersi esaurite, infatti come segnalato  
nell’allegata nota della Segreteria Provinciale COISP di Imperia, si riscontrano ad oggi modalità                              
di alloggiamento degli Agenti in prova assegnati alla Questura di Imperia, in totale contrasto con i protocolli 
anti Covid che tutt’ora dovrebbero essere rispettati. 

Sarebbe opportuno segnalare a tutti gli Uffici e Reparti interessati dall’assegnazione degli Agenti 
in prova, la necessità di adottare le medesime cautele utilizzate fino ad oggi presso gli Istituti d’Istruzione, 
ovvero fornire nuove indicazioni informando le OO.SS. ed il personale.  

In attesa di cortese urgente riscontro e positiva risoluzione della problematica, l’occasione                        
è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
 
 

Il Segretario Generale del COISP 
Domenico Pianese 
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 Prot. 55/2021 

          Imperia, 28.07.2021 

 

 

OGGETTO:  212° Corso Allievi Agenti – Inaccettabile sistemazione alloggiativa presso la 

Questura di Imperia. 

 Richiesta intervento urgente 

 

AL SIGNOR QUESTORE DI IMPERIA 

E p.c. 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP ROMA 

ALLA SEGRETERIA REGIONALE COISP LIGURIA  VENTIMIGLIA 

  

 

^^^^ 

 È stato segnalato a questa Segreteria Provinciale, che i colleghi del 212° corso Allievi Agenti 

recentemente assegnati alla Questura di Imperia sono stati alloggiati in condizioni inaccettabili rispetto 

ai protocolli anticovid previsti dalla vigente normativa.  

In particolare ci risulta che tre colleghi uomini sono stati sistemati in una camera della Questura 

con l’inaccettabile condivisione dell’unico bagno presente (dotato di singolo lavandino, doccia e wc), 

mentre per quanto riguarda il reparto femminile le colleghe sono state sistemate in due camere doppie e 

costrette a condividere i bagni con il personale che usufruisce degli spogliatoi. 

Dal momento che tale sistemazione non rispetta i protocolli anticovid, con la presente il COISP 

richiede un intervento della S.V. volto a trovare idonea sistemazione eventualmente anche con il ricorso 

a strutture esterne all’Amministrazione al pari di quanto effettuato in altri Uffici della Provincia e della 

Regione Liguria in cui citato personale di nuova assegnazione è stato sistemato in camere singole 

d’albergo. 

Di certo anche in questo caso, la logica del risparmio a tutti i costi non deve prevalere sulla 

tutela della salute dei nostri colleghi.  

 

In attesa di urgente riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

 

        LA SEGRETERIA PROVINCIALE 
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Prot.378/2021 S.N.                             Roma, 28 luglio 2021 
 
 
 

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Prefetto Lamberto Giannini 
 

 
 
OGGETTO: Alloggiamento degli Agenti in prova della Polizia di Stato provenienti dal 212° Corso 

di formazione – Situazioni oltremodo indicibili che meritano un intervento 
immediato e severo. 

 
Preg.mo Signor Capo della Polizia, 

 

lo scorso 16 luglio il Direttore Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale ha inviato 
una circolare ai Questori e Dirigenti degli Uffici di Polizia presso i quali sono stati assegnati gli Agenti 
in prova della Polizia di Stato provenienti dal 212° Corso di formazione per Allievi Agenti, per 
comunicare che da lì a breve, il 27 luglio, sarebbe iniziato presso detti Uffici il periodo di applicazione 
pratica di citati neo-Agenti e che agli stessi doveva essere assicurato l’alloggio ed il vitto a carico 
dell’Amministrazione. 
 Agli stessi funzionari è stato inoltre ricordata la possibilità, nel caso di indisponibilità di propri 
consoni alloggi, di optare per strutture ricettive convenzionate, il più possibile prossime alla sede di 
servizio per evitare spostamenti con i mezzi pubblici e che assicurino formule alloggiative congrue, per 
le note esigenze di diradamento sociale. 
 Ebbene, come testimoniano le foto allegate, gli Agenti in prova cui è stato assegnato un alloggio 
presso la caserma Sant’Ambrogio di Milano e la Stradale di Bologna Sud (ma ci stanno segnalando 
situazioni analoghe anche da altre province) si sono trovati dinanzi ad una situazione scandalosa ed 
indecente.  

Vi è stata una palese grave ed inaccettabile superficialità nel predisporre e programmare gli 
alloggi per il predetto personale e ciò sebbene gli uffici territoriali sapevano da mesi il numero                           
di neo-Agenti che sarebbe stato loro assegnato. 

Viene da chiedersi, Gent.mo Signor Capo della Polizia, se chi ha assegnato questi alloggi ai neo 
Agenti li abbia mai visti o se loro stessi siano mai stati alloggiati in tuguri del genere con materassi del 
1986, bagni occlusi ed in uno stato igienico indicibile. 

A causa dell’indolenza di alcuni, il primo impatto che questi nuovi Colleghi stanno avendo con 
la Polizia di Stato certamente non è incoraggiante.  

Ci rimettiamo, Preg.mo Signor Capo della Polizia, alle Sue valutazioni, certi che non farà 
mancare un intervento immediato e severo. 

 
Con sincera e profonda stima, 

 
Il Segretario Generale del COISP 

Domenico Pianese 
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