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Prot.734/17 S.N.

Roma, 4 settembre 2017

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

OGGETTO: 9° Corso di formazione per Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato.
Avvio del corso. Disposizioni Generali
Una formazione residenziale oppure online e a spese del personale?
Con l’allegata circolare del 29 agosto u.s. avente pari oggetto della presente, la Direzione Centrale per gli
Istituti di Istruzione ha inteso fornire delle “Disposizioni Generali” in ordine al 9° Corso di formazione per
Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato cui parteciperanno, a far data dal 12 settembre p.v., i vincitori e gli
idonei del concorso a 1400 posti per Vice Ispettore, indetto con D.M. del 24 settembre 2013.
In particolare detta Direzione, ha puntualizzato che “il corso si svolgerà in regime di residenzialità” (vale
a dire presso le Scuole di Polizia a tal riguardo individuate) e che “le attività formative presso gli Istituti/Scuole si
svolgono nelle ore antimeridiane e pomeridiane”, ed ha precisato che “sebbene per il corso in parola sia previsto
che la didattica venga erogata in modalità frontale, questa Direzione Centrale, ha comunque, realizzato una
apposita sezione sulla piattaforma e-learning della Polizia di Stato … al cui interno sono resi disponibili moduli
e-learning sulle diverse materie, che costituiscono esclusivamente un valido supporto informativo e di
approfondimento”.
Dal trattarsi di un corso la cui didattica viene erogata “in modalità frontale”, vale a dire in aula con tanto
di docente in carne ed ossa, si è quindi arrivati alla presenza di “moduli e-learning sulle diverse materie, che
costituiscono esclusivamente un valido supporto informativo e di approfondimento” (ma se le lezioni vengono
fatte da personale adeguato ed il contenuto delle lezioni è stato predisposto in maniera adeguata dalla menzionata
Direzione Centrale, a cosa servirebbero gli approfondimenti e i frequentatori dovrebbero forse approfondire
quando liberi dalle lezioni?). Non solo, leggendo il prosieguo della menzionata circolare pare anche che quello
che doveva essere “esclusivamente un valido supporto informativo e di approfondimento” diventi un obbligo per
i frequentatori del corso, così da far ragionevolmente ipotizzare che l’Amministrazione intenda far svolgere il
corso in argomento ben altro che “in modalità frontale” ma maggiormente ponendo in essere una didattica
telematica. Insomma, sembra che 1.874 colleghi saranno costretti a frequentare un corso a centinaia di chilometri
da casa e dai propri affetti ed a seguire le lezioni online, quando potrebbero ben farlo da casa propria o dai propri
Uffici di appartenenza.
Che quanto sopra ipotizzato possa davvero corrispondere agli intenti dell’Amministrazione lo si desume
dal fatto che – come precisato dalla citata Direzione Centrale nella circolare in argomento – addirittura ancor
prima dell’inizio del corso (forse anche quando sono liberi dal servizio?) “tutti i dipendenti da avviare al corso …
dovranno (è un obbligo) accedere all’area riservata della piattaforma e-learning per avviare le procedure di
primo accesso” e dovranno “familiarizzare con questa nuova metodologia didattica” (ma il corso non doveva
farsi “in modalità frontale”?).
Maggiore sostegno a detta ipotesi arriva quando si legge che, durante lo svolgimento del corso “in regime
di residenzialità”, i contenuti messi a disposizione nell’area riservata della piattaforma “saranno fruibili con
modalità differenziate, in alcuni casi, come ad esempio, i moduli didattici, si utilizzerà la modalità online ed in
altri casi, come le videolezioni, esclusivamente la modalità offline”.
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Insomma, tutt’altro che un corso che “si svolgerà in regime di residenzialità” con “la didattica erogata in
modalità frontale”. Qui pare proprio che il corso si svolgerà davanti ad un monitor, cosa che porta a chiedere per
quale motivo si sta obbligando 1.874 colleghi a frequentarlo lontano dalla propria sede di servizio, quando
certamente una buona parte poteva svolgersi senza necessità di stare a centinaia di chilometri di distanza dalla
stessa e conseguentemente dalle proprie famiglie, come fatto recentemente con il corso per Vice Sovrintendenti.
Il culmine, infine, viene toccato quando si afferma che “I frequentatori dovranno disporre di
apparecchiature che abbiano le seguenti caratteristiche minime: pc con altoparlanti e 2GB di RAM, sistema
operativo Windows Vista o superiore, Internet Explorer 9 i superiore … … connessione ad internet con adsl, flat
o superiore”.
Cosa vuol dire? che i colleghi in questione dovranno disporre di tali apparecchiature a proprie spese?
Insomma, queste “Disposizioni Generali” lasciano molto perplessi e necessitano senz’altro di
chiarimenti.
Codesto Ufficio vorrà ottenerle con cortese urgenza, informando questa O.S. ed il personale interessato
così da eliminare i tanti dubbi che questi ultimi, e noi con loro, hanno avuto nel leggere la circolare sopra
menzionata della Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione.
Si attende riscontro.
Cordiali saluti.
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