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MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA P.S.
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA

OGGETTO: Progetto “Scuola internazionale di alta formazione per la prevenzione
del crimine organizzato”. Decreto istitutivo.
PARERE
In relazione alla bozza di decreto in oggetto specificato, trasmessa da codesto Ufficio
con nota datata 18/03/2015 e recante prot. nr. 557/RS/557/RS/01/58/12, questa O.S. nell’esprimere
parere favorevole, fornisce le seguenti osservazioni e considerazioni.
Pur condividendo l’esigenza di istituire una scuola internazionale di alta formazione
a cui affidare lo svolgimento di corsi di aggiornamento e specializzazione, seminari, in materia
di prevenzione e contrasto al crimine organizzato ed apprezzando in egual modo la scelta di individuare
la sede di Caserta ove prevederne la collocazione, non possiamo non evidenziare alcuni aspetti
che riguardano la funzionalità e l’efficienza della nuova sezione.
La Scuola Allievi Agenti di Caserta è già di per se carente di risorse umane, logistiche,
strumentali e di mezzi. L’istituzione di una sezione in seno alla stessa, in assenza di una bilanciata
previsione di un incremento di personale specializzato, di mezzi, di strumenti di attrezzature e senza
l’adeguamento della struttura logistica, comporterebbe un aggravio ulteriore difficilmente sopportabile.
E’ doveroso rappresentare che ad oggi il personale presente presso la suddetta scuola,
in special modo appartenente ai ruoli intermedi e di base, è insufficiente a far fronte alle quotidiane
esigenze correlate alla formazione di base e specialistica. I mezzi in dotazione sono da tempo obsoleti
e vetusti, basti pensare che presso gli uffici del Dipartimento della P.S. sono giacenti diverse richieste
di assegnazione di minibus ed autovetture con colori d’istituto provenienti dal Centro di formazione
di Caserta.
Nello specifico della bozza in esame e precisamente all’art.3, riteniamo essere superficiale
e fantasioso prevedere che “alla scuola internazionale di alta formazione sono assegnate,
per l’espletamento dei corsi e delle attività didattiche, aliquote di personale dei ruoli della Polizia
di Stato, in servizio presso la Scuola Allievi Agenti di Caserta” ma, a nostro avviso, è indispensabile
specificare la dotazione organica suddivisa per ruoli.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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