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Prot.01/2018 s.c.t.

Pescara, 04 Giugno 2018

AL SIGNOR DIRETTORE
Scuola per il Controllo del Territorio

PESCARA

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP
(con preghiera di inoltro all’Ufficio Relazioni Sindacali
del Dipartimento della P.di S.)
e, p.c.
ALLA SEGRETERIA REGIONALE COISP

ROMA

L’AQUILA

OGGETTO: Scuola per il Controllo del Territorio. Carenza gravissima di personale.
Situazione di estremo rischio di FORMAZIONE.

Egregio Signor Direttore,
Sicuramente si sarà reso conto della mancanza dell’organico che presta servizio presso la
Scuola per il Controllo del Territorio della Polizia di Stato di Pescara da Lei diretta.
La causa dei fisiologici pensionamenti e l’assenza totale di nuove assegnazioni da parte
dell’Amministrazione, come ha potuto costatare, la Scuola continua a garantire gli stessi e
innumerevoli corsi e servizi programmati annualmente, mantenendo sempre l’attuale eccellente
livello di preparazione ove questa Scuola si è sempre distinta.
Ora, posto che durante l’anno vi sia, da preventivare necessariamente le assenze del
personale dovute ad aggregazioni di varia natura, malattie, permessi vari ed infine anche alle
sacrosante ferie, è del tutto evidente che vi è una totale carenza di poliziotti presenti.
Francamente crediamo che, se la Direzione Centrale del Dipartimento competente, Direzione
Centrale Istituti di Istruzione, ritenga che la Scuola per il Controllo del Territorio possa sostenere
ancora per molto questa situazione con numeri esigui, immaginando di riuscire a garantire uno
standard di FORMAZIONE adeguata, allora possiamo dedurre che la battaglia si è già dichiarare
persa.
-

Segue -
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La verità è che con questa cronica mancanza di Personale, e dal 2019 vi saranno anche
altri pensionamenti, è pressoché impossibile garantire una Formazione adeguata al Personale.
Alla luce di tutto ciò, certi nella Sua più totale comprensione, si auspicano che la S.V. possa
da qui allertare con la massima urgenza, gli Organi Direttivi Competenti del Dipartimento, affinché
la Scuola per il Controllo del Territorio della Polizia di Stato di Pescara, possa essere ristabilita una
aliquota di personale adeguata alle necessità che richiede.
Alla Segreteria Nazionale, si chiede un incisivo intervento al fine di richiedere
l’assegnazione di Personale.
Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, disponibili anche ad incontrarci se vorrà,
Le porgiamo i nostri più Cordiali Saluti.

