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Prot. n. 192/P/2017                                                       Roma, 18 dicembre 2017 

     

  Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Roma 
 

OGGETTO: Corsi Agenti sotto copertura. Mancata annotazione sul foglio matricolare. 

 

Si porta all’attenzione di codesto Ufficio la segnalazione pervenuta in ordine alla mancata 

annotazione nello stato matricolare dei corsi per agenti sotto copertura, svolti presso la Direzione 

Centrale per i Servizi Antidroga, dei colleghi dei Servizi Centrali del Dipartimento della P.S. e dei 

servizi di P.G. territoriali delle Questure.  

L’ufficio matricolare dell’USTG avrebbe motivato l’impossibilità di trascrizione nella 

mancanza, sull’attestazione rilasciata, di votazione finale o indicazione delle diciture esito positivo 

oppure con profitto/proficuamente. A riguardo, sarebbe interessante conoscere le determinazioni 

assunte dagli enti matricolari territoriali.  

Si apprende che, per il personale frequentatore del medesimo corso diversi anni addietro, i 

competenti enti matricolari avrebbero provveduto alla regolare trascrizione al relativo quadro L; 

mentre sembrerebbe che, per i Carabinieri e la Guardia di Finanza, sarebbe addirittura trascritto 

d’ufficio 

Si rappresenta che il corso per Agente sottocopertura viene effettuato soltanto a seguito di 

una selezione dei candidati delle tre forze di Polizia, inviati poi ad accertamenti nei rispettivi centri 

psicoattitudinali. Soltanto il personale ritenuto idoneo alle operazioni sotto copertura (art. 9 L. 

146/2006 modificato con art 8 L.136/2010) accede al corso in oggetto per lo studio della parte 

teorica (normative di riferimento italiane ed estere, gestione dello stress, tecniche di infiltrazione, 

etc.), unitamente alla parte di addestramento con esercitazione simulata in strada e verifica finale.  

Va evidenziato che in occasione del XXV Corso svoltosi nel 2015, gli idonei ai test psico-

attitudinali hanno frequentato le lezioni teoriche e pratiche, in concomitanza con personale del 

collaterale tedesco BKA (Bundeskriminalamt), che ha curato anche la simulazione in strada 

rilasciando – in maniera esemplare  - attestazione in lingua tedesca “…..an dem Speziallehrgang des 

Bundeskriminalamtes “Verdeckte Ermittlungen” mit Erfolg – teilgenommen…..” che tradotto 

significa “…..al corso speciale dell'Ufficio federale di polizia criminale, “Indagini Segrete” – 

partecipato con successo…”. 

In ragione di quanto esposto, si chiede un tempestivo intervento di codesto Ufficio presso la 

Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, o altro Ufficio competente, al fine di integrare in modo 

tempestivo l’attestazione del corso per Agente sotto copertura oggetto di controversia, scongiurando 

così possibili penalizzazioni per gli interessanti, anche sotto il versante della progressione di 

carriera. 

 In attesa di urgente riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 
          (Mario ROSELLI)                 

            


