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Prot. 07/2022 S.P. CN                                                                                                                             

Cuneo, 12 luglio 2022  

 

 

OGGETTO:  Assegnazione allievi agenti della Polizia di Stato frequentatori del 216° corso. 

 Istanza di accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 e ss L. 241/90 e art. 13 

DPR 184/2006).  

 
Al Signor Dirigente  

Compartimento di Polizia Stradale 

Piemonte e Valle d'Aosta                  

Torino 

 

Alla Segreteria Nazionale COISP  

Roma 

        e, p.c.  

                     Al Signor Dirigente 

                             Sezione Polizia Stradale 

                                     Cuneo 

 

Alla Segreteria Regionale COISP  

Torino 

 

 

Egregio Signor Dirigente, 

lo scorso 30 giugno, così come comunicato dalla Direzione centrale per gli affari e le politiche del 

personale della Polizia di Stato, è terminata l'attività didattica del 216° corso di formazione per 

allievi agenti della Polizia di Stato. La conseguente assegnazione dei frequentatori è stata 

determinata dalla disponibilità dei posti, dalla graduatoria di fine corso e dalle preferenze indicate, 

tenuto conto delle preclusioni previste dal bando di concorso del quale sono risultati vincitori.  

 In concomitanza con le assegnazione degli allievi, in data 1° luglio, sono stati attuati i 

trasferimenti degli appartenenti al ruolo Agenti e Assistenti.  

I cambiamenti di sede e le assegnazioni, quindi, sono stati effettuati in modo da garantire  la 

funzionalità di tutti gli uffici e i raparti della Polizia di Stato, in considerazione delle carenze 

organiche e dell'età media del personale in essi impiegati. 

Occorre inoltre ricordare che lo status giuridico dei frequentatori dei corsi di formazione per 

Allievi Agenti è differente da quello degli Agenti di ruolo e diverse sono le norme a cui deve farsi 

riferimento. In particolare, mentre lo status degli Allievi Agenti è regolato in via transitoria dell'art. 

48 della Legge 121/81 e dal D.M. 9 marzo 1983 riguardante il regolamento degli Istituti di 

Istruzione, quello degli Agenti di ruolo è disciplinato dal D.P.R. n. 335 del 24 aprile 1982 e 

successive modifiche e integrazioni, dal Regolamento di Servizio di cui al DPR n. 782 del 28 

ottobre 1985 e dal Regolamento di Disciplina di cui al DPR n. 737 del 28 ottobre 1981. 

Anteposto quanto sopra, riteniamo importante evidenziare quanto si è verificato in provincia di 

Cuneo per la Specialità della Polizia Stradale, chiedendone alla S.V. spiegazioni in merito.  

 Dall'elenco relativo alle assegnazioni del 216° corso Allievi Agenti risulta che una unità avrebbe 

dovuto essere destinata al Distaccamento Polstrada di Saluzzo (CN).  
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Da quanto sappiamo, invece, quell'Agente in prova non è mai giunto alla destinazione stabilita e 

comunicata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, ma pare che sia 

stato preso in forza dalla Sottosezione di Polizia Stradale di Mondovì (CN) a seguito di una presunta 

movimentazione compartimentale su istanza dell'interessato.     

Attualmente, la forza organica del Distaccamento di Saluzzo, dopo un precedente trasferimento 

avvenuto senza cambio e dopo il recente trasferimento di un Assistente Capo Coordinatore (che 

avrebbe dovuto avvenire con l'avvicendamento dell'allievo agente), è composta da soli 11 

dipendenti, 3 dei quali appartengono al ruolo Ispettori. 

In tale situazione, dovendo garantire la stessa attività di servizio, i pattuglianti del Distaccamento 

vedranno aumentare ancora di più il loro carico di lavoro e le difficoltà ad usufruire dei diritti quali i 

congedi, i recuperi riposi, ecc.. 

Considerato il contesto appena descritto, è difficile comprendere la logica del movimento, il 

quale ha sottratto un'importante risorsa ad un reparto in sofferenza e che difficilmente potrà essere 

compensato a breve. 

Inoltre, molti degli agenti in prova arrivati in questa provincia, venuti subito a conoscenza di 

quanto concesso al loro pari corso e sapendo che l'assegnazione alla Sottosezione di Mondovì, in 

quanto sede disagiata, consente il dimezzamento del periodo obbligatorio di permanenza, si stanno 

rivolgendo a questa O.S. chiedendo, secondo un logico diritto di pari opportunità, il motivo per cui 

adesso non viene concessa a tutti loro la possibilità di scegliere, nonostante la destinazione sia stata 

stabilita dal Ministero, un'immediata alternativa a loro più congeniale.      

 Tutto ciò premesso, chiarita la situazione giuridica soggettiva sottesa all’esercizio del diritto di 

accesso e dimostrato l’interesse diretto, concreto, attuale e differenziato di questa Organizzazione a 

curare e difendere gli interessi propri e/o della categoria rappresentata, ricorrendo nella specie 

un’ipotesi di accesso c.d. “defensionale” (art. 24 comma 7 L. 241/90), trattandosi di dati comuni in 

relazione ai quali pacifica è la prevalenza dell’interesse defensionale su quello di riservatezza, si 

richiede, ai sensi della normativa vigente, la documentazione riguardante la movimentazione 

dell'Agente in prova assegnato al Distaccamento Polstrada di Saluzzo e trasferito alla Sottosezione 

Autostradale di Mondovì.   

Per completezza sembra opportuno sottolineare che il rifiuto, il differimento e la limitazione 

dell’accesso medesimo sono ammessi soltanto nei casi stabiliti dall’art. 24 legge n. 241/90 e 

debbono altresì essere motivati; tuttavia, nessuno tra i dati richiesti da questa Organizzazione 

Sindacale – come peraltro evidenziato nelle premesse – rientra tra quelli contemplati dalla norma di 

legge citata.  

 Alla Segreteria Nazionale è richiesto un intervento presso i competenti uffici ministeriali al fine 

di segnalare la problematica sopra descritta e verificare il rispetto delle norme che regolano i 

trasferimenti e le assegnazione del personale della Polizia di Stato. 

 Si resta in attesa di un urgente riscontro, cordiali saluti. 

  

 

Il Segretario Generale Provinciale 

            Daniele GUZZO 

 

(Originale firmato agli atti) 
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