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Prot. n. 42/P/2018                                   
                 Roma, 12 aprile 2018 
 
     
 

  Al Ministero dell’Interno 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 
Roma 

 
 

Alla Direzione Centrale  
per gli Istituti di Istruzione 

Roma 
 
 
 

OGGETTO: 2° Corso sulle misure di prevenzione personali e patrimoniali. 
                     Nettuno 9 -20 aprile 2018. 
         Criticità. 
 
 
 
 Presso l’Istituto per Ispettori di Nettuno si sta svolgendo il Corso in oggetto indicato, 
organizzato dalla Direzione Centrale Anticrimine, che coinvolge dipendenti delle Divisioni Polizia 
Anticrimine di circa 70 questure, dopo che i dipendenti delle restanti questure hanno frequentato il 
1°Corso. 
 
 Il forte e condivisibile impulso impartito dalla Direzione Centrale Anticrimine parte, 
opportunamente, proprio dai territori, coinvolgendo personale professionalmente preparato in 
quanto operante da anni nel campo delle misure di prevenzione chiamato, a seguito del periodo 
formativo in corso, a dare ulteriore impulso alla fondamentale azione attribuita ai questori quali 
Autorità provinciali di pubblica sicurezza. 
 
 Il personale frequentante ha per questo appreso con sorpresa e notevole disappunto, in 
quanto non comunicato nè indicato nelle comunicazioni ufficiali, come il Corso, che 
pure è stato e mantiene detta denominazione, è ora stato "declassato" a Seminario, ovvero senza 
prova finale di valutazione dei saperi appresi. 
 
 Sorvolando sul particolare che il termine Seminario mal si adatta ad una formazione di 
ben due settimane, per un totale di 72 ore di insegnamento,  quel che risulta inaccettabile è la 
variazione intervenuta nella classificazione del periodo formativo che comporta l’impossibilità di 
ascriverlo al foglio matricolare come Corso - con risvolti positivi per il proseguo di carriera - mentre 
con le mutate e sfavorevoli condizioni il Seminario verrà solamente annotato al fascicolo personale.  
 
 Gli stessi organizzatori  del Corso, dapprima non hanno saputo dare spiegazioni certe sulle 
ragioni che hanno comportato la differente classificazione; in un secondo momento hanno fornito 
oralmente delle spiegazioni che, anziché dipanare, se possibile hanno aumentato dubbi e 
perplessità. 
 



 

Via Palestro, n. 30 – 00185 Roma – tel. 06 – 4927111, fax 06 – 44702297 

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

 

 Non va sottaciuto come per molti dei presenti, pur stimolati e interessati a questa possibilità 
di accrescimento professionale, la modalità di Corso, con le prospettate conseguenti variazioni 
matricolari, ha costituito uno sprone alla partecipazione, accettando un allontanamento di due 
settimane dai propri luoghi di lavoro e di residenza, oltre che dalle proprie famiglie. 
 
 Peraltro, la semplice lettura dell’intenso programma, che prevede la docenza, oltre che di 
qualificati funzionari e dirigenti della Polizia di Stato, di Consiglieri di Corte d’Appello, Avvocati 
dello Stato, Consiglieri di Corte di Cassazione, funzionari della Banca d’Italia, Presidenti di 
Tribunale – Sezione Misure di Prevenzione, Ufficiali della Guardia di Finanza, rende in maniera 
esplicita come ci si trovi davanti ad un vero e proprio Corso, articolato e intenso, esattamente 
secondo quelle che risultano essere  le intenzioni iniziali, successivamente modificate per ragioni 
mai esplicitate e comunque non accettabili per tempi e modi di attuazione. 
 
 Altro aspetto, conseguente alla frequentazione del Corso e oggetto di una comunicazione 
quanto meno parziale, se non a tratti confusa, attiene alla prospettata necessità di aggregare in 
tempi, periodi e modalità per nulla definiti, ciascun odierno frequentatore presso le Divisioni 
Polizia Anticrimine di alcune città (quattro/cinque, Roma e altre, tutte collocate al Sud).  
 
 Non si discute sulla necessità o meno di procedere a tale applicazione operativa, ciò che 
risulta di difficile comprensione e di impossibile condivisione per questa O.S., sono le imprecise e 
parziali informazioni fornite al personale; ciò che è noto, rispetto agli impieghi futuri, è stato 
comunicato solamente a voce. 
 
 Per questo motivo si sollecita un urgente intervento presso tutte le articolazioni interessate 
ai diversi aspetti della presente segnalazione, significando fin d’ora che non potrà essere condivisa 
alcuna interpretazione che non riconosca ai partecipanti quanto connesso con le condizioni iniziali 
che hanno portato i colleghi, del Corso attuale e di quello già concluso, alla partecipazione. 
 
 In attesa di cortese urgente riscontro, si porgono distinti saluti. 
 
 
 
                                                                     Il Segretario Nazionale 

                                                                                                                           Giovanna Gagliardi 


