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Prot. n. 127/P/2017                                                                    Roma, 11 agosto 2017     

  

  

Al Capo della Polizia  

 Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

Ministero dell’Interno  

 Roma 
 

 

OGGETTO: 9° corso di formazione per Vice Ispettore della Polizia di Stato. 

Trattamento economico di missione e diritti acquisiti. 

  

^^^^^ 

Sig. Prefetto, 

 

con la presente portiamo alla Sua attenzione lo stato di disagio che attraversa il personale 

della Polizia di Stato che il prossimo 12 settembre sarà avviato alla frequenza del 9° corso di 

formazione per Vice Ispettore della Polizia di Stato, a seguito della formale comunicazione con cui 

il competente Sevizio di codesto Dipartimento pone i dipendenti – per la durata del corso – in 

aspettativa speciale ex art. 28 della legge n. 668/1986, con il trattamento economico più favorevole 

come previsto dall’art. 59 della legge n. 121/1981. 

Ci corre l’obbligo di evidenziare da subito l’assoluta contrarietà del SILP CGIL a siffatto 

orientamento dell’Amministrazione che, negando il trattamento economico di missione, arreca un 

danno economico sostanziale al personale sia durante il corso di formazione, ove il collega non 

disporrà di alcun indennità aggiuntiva utile a lenire le spese di viaggio da sostenere durante il 

periodo formativo per raggiungere il proprio nucleo familiare, tenuto conto che alcuni sono stati 

destinati in istituti di istruzione posti a oltre 1000 km da casa; sia per chi è stato assegnato in una 

sede diversa da quella attuale, per cui dovrà farsi carico delle spese relative a una nuova abitazione 

e di coniugare il tutto con il proprio nucleo familiare. 

Va detto che la nostra posizione su quanto in argomento è stata già illustrata alla fine dello 

scorso mese di luglio, con specifica nota, all’Ufficio per le Relazioni Sindacali di codesto 

Dipartimento, di cui si è ancora in attesa di riscontro. 

Nello specifico, l’art. 28 L. 10 ottobre 1986 n. 668 prevede: «L’allievo ammesso a frequentare i 

corsi di cui agli articoli 48, 53, 56 e 102 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e all’articolo 8 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato o della 

Amministrazione del Ministero dell’interno o degli altri Corpi di polizia, durante il periodo di frequenza al 
corso è posto in aspettativa con il trattamento economico più favorevole di cui all’articolo 59 della legge 1° 

aprile 1981, n. 121».  

Tale previsione è applicabile unicamente e tassativamente alle figure previste nell’articolo 

stesso. 
Ciò premesso, bisogna valutare se il 9° corso in procinto di partire rientra nelle fattispecie 

disciplinate dall’articolo in esame. Per fare ciò bisogna innanzitutto guardare alla normativa 

generale per poi analizzare nel dettaglio il 9° corso che si presenta, è bene subito dichiararlo, quale 
“eccezione alla regola”.  

A carattere generale, la Legge 01 aprile 1981 n. 121 prevede per l’accesso alla carriera del 
ruolo degli Ispettori la disciplina indicata all’art. 52 “Nomina ad allievo ispettore di polizia”, 



 

Via Palestro, n. 78 – 00185 Roma – tel. 06 – 4927111, fax 06 – 44702297 

 e-mail: segreterianazionale@silp.cgil.it 
 2/ 3 

 

secondo cui: «L'assunzione degli ispettori di polizia avviene mediante pubblico concorso al quale possono 

partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: 1) godimento dei diritti civili e politici; 2) età 
non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue 3) idoneità fisica, psichica e attitudinale al 

servizio di polizia; 4) titolo di studio di scuola media superiore o equivalente; 5) buona condotta.  
Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, per non più di due volte e con riserva di un sesto dei 

posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo 
servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di 

età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria 

[…]».  

La norma statuisce che, generalmente, si accede alla carriera degli Ispettori mediante 
pubblico concorso aperto a tutti i cittadini in possesso di alcuni requisiti.  

A questi cittadini, risultati vincitori al termine dell’iter concorsuale, si applica la normativa 
ex art. 53 richiamata dalla norma oggetto di parere. L’articolo in questione, “Corsi per la nomina 

ad ispettore di polizia”, prevede: «Ottenuta la nomina, gli allievi ispettori di polizia frequentano, presso 

l'apposito istituto, un corso della durata di diciotto mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale 
di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività 

investigativa. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento della 
idoneità a servizi che richiedono particolare qualificazione.  

Gli allievi ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia quali ispettori e 

superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati ispettori in prova. Essi prestano 
giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.  

Gli allievi ispettori durante i primi dodici mesi di corso non possono essere impiegati in servizio di 
polizia; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore 

e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi.  
Gli ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, ai servizi di 

istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi».  

Ricapitolando, l’istituto dell’aspettativa si applica ex art. 28 della Legge 10 ottobre 1986 n. 

668 ai frequentatori del Corso da Allievi Ispettori previsti dagli artt. 52 e 53 della Legge 01 aprile 
1981 n. 121 ovvero, lo ribadiamo a scanso di equivoci, a quei poliziotti con almeno 3 anni di 

servizio ammessi con riserva di posti di massimo 1/6, vincitori di concorso pubblico aperto a tutti i 

cittadini italiani in possesso di specifici requisiti che dovranno frequentare un corso di 18 messi 
volto ad acquisire quelle competenze tali per svolgere i compiti da Ispettore.  

Passando da generale al particolare, la domanda retorica a cui deve essere data risposta è: il 
9° corso per Allievi Ispettori è sussumibile alla disciplina generale?  

Palese che la risposta debba essere negativa. Le differenze sono lapalissiane e balzano agli 

occhi. Innanzitutto perché la lex specialis non bandisce un concorso pubblico riservato ai cittadini 

italiani, ma un concorso interno, condizione che sottrae il 9° corso alla disciplina generale. Le altre 

non trascurabili differenze sono i requisiti di anzianità, la durata del corso e financo la disciplina 
applicabile ai frequentatori stessi. 

Da quanto emerge appare improbabile che a detto corso possa essere applicato l’istituto 
della aspettativa ex art. 28 L. 668/86 dovendosi applicare correttamente la normativa prevista per i 

corsi di formazione interna. 

Non va sottaciuto che la volontà dell’Amministrazione di avvalersi dell’aspettativa speciale 
potrebbe innescare ulteriori contenziosi nell’eventualità in cui venisse negata la possibilità ai 

frequentatori del corso de quo di continuare a godere di diritti costituzionalmente e 

contrattualmente garantiti propri del rapporto di lavoro in essere, quali: le assenze legittime per 
congedo, permessi ex legge 104/92, permessi sindacali…  

Con l’occasione rinnoviamo la richiesta di una revisione delle assegnazioni di fine corso per 
tutti i perdenti sede, prevedendo un loro rientro nella provincia ove già prestano servizio, anche in 

ragione di una doverosa armonizzazione nel trattamento del personale, ovvero tra i vincitori del 

concorso de quo e quelli dei futuri concorsi per Vice Ispettore della Polizia di Stato di cui al decreto 

legislativo n. 95/2017 relativo alla revisione dei ruoli delle forze Polizia che – come è noto – 

contempla il mantenimento della sede per tutti i vincitori. 
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Alla luce di quanto illustrato, si confida in un favorevole e tempestivo riscontro alla 

presente, convinti che il benessere e la tutela del personale possano – anche in questa circostanza - 

essere intendimento comune. 
Contrariamente, il SILP CGIL si vedrà costretto a dare mandato ai propri legali per la 

legittima tutela della posizione dei propri associati. 

Cordiali saluti 
 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 
                    (Daniele TISSONE) 

     
 


