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OGGETTO: Personale aeronavigante frequentatore del 9° corso per Vice Ispettori della Polizia di Stato
Mantenimento pronto intervento aereo di polizia.

^^^^
Come noto in data 12 settembre 2017 u.s. sono stati avviati al corso i vincitori del concorso a 1400
posti, successivamente ampliati a 1875, per l’accesso alla qualifica di Vice Ispettore.
Tra questi anche n. 7 specialisti della Polizia di Stato facenti parte di equipaggi fissi di volo che al
termine del corso rientreranno tutti ai rispettivi Reparti di provenienza, scelta per altro condivisibile in
considerazione delle ingenti risorse economiche stanziate per la formazione di tali operatori.
Durante il corso il personale aeronavigante viene allontanato dalla normale attività lavorativa che,
come è noto, prevede un costante e continuo impiego senza soluzione di continuità per evitare di
perdere la capacità operativa in ossequio alle rigorose normative stringenti in materia.
Al fine di evitare che al termine del corso si renda necessario il reintegro di alcune capacità
operative, nel frattempo inesorabilmente scadute, con il conseguente impiego di ulteriori risorse
economiche, si chiede di prendere in considerazione l’ipotesi di poter inviare il personale in
questione una giornata al mese a partire dal mese di ottobre, presso i rispettivi Reparti Volo di
appartenenza, in analogia a quanto già avviene per il personale aeronavigante in forza alla Divisione
Aerea.
Tale scelta consentirebbe il mantenimento del pronto intervento aereo di polizia e il percepimento
della relativa indennità.
A tal proposito giova precisare che in occasione del 23° corso di formazione per Vice
Sovrintendente, anch’ esso in forma residenziale, il personale aeronavigante frequentatore del corso è
stato inviato presso i Reparti Volo per il mantenimento del pronto intervento aereo di polizia.
Tale scelta sarebbe auspicabile per la stessa Amministrazione che in tal modo manterrebbe il
personale pronto all’impiego operativo al termine del corso.
Inoltre, in virtù della tipologia degli orari di servizio adottati presso i Reparti Volo della Polizia di
Stato, i frequentatori del corso in argomento potrebbero effettuare la presenza presso tali uffici nelle
giornate di sospensione dell’attività didattica, ovvero nei giorni di sabato o domenica.
Nell’attesa di un riscontro alla presente, si coglie l’occasione per formulare i più cordiali saluti.
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