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Istituti di Istruzione 
La Segreteria Nazionale  e il  Coordinamento Scuole incontrano 

 il Direttore Centrale 
 

Il 16 maggio scorso si è tenuto il richiesto incontro tra una rappresentanza della Segreteria 
Nazionale SILP CGIL e del Coordinamento Scuole e il Direttore Centrale per gli Istituti di 
Istruzione, Dirigente Generale dr.ssa Maria Luisa Pellizzari.  
 
E'  emersa la comune consapevolezza del ruolo fondamentale degli  Istituti di Istruzione per il 
presente di tutta l'Amministrazione, con particolare riferimento alla stagione che vedrà tutti gli 
Istituti impegnati nella formazione di base di oltre 7.000 neo poliziotti,  nonché nei corsi derivanti 
dal riordino delle carriere da poco approvato. Consci che il grande impegno richiesto in questo 
periodo a tutto il personale degli Istituti è un passaggio fondamentale per dare slancio e nuove 
forze a tutta la Polizia di Stato, il Direttore ha sottolineato come  questo percorso, che vedrà  le 
scuole impegnate a pieno regime nei prossimi anni, scongiurerà  nell'imminente la chiusura di 
qualche istituto, come in passato paventato. 
 
Da subito è stata affrontata la problematica relativa alle risorse umane, ovvero la critica carenza di 
operatori dei quadri permanenti. Il Direttore Centrale, ribadendo come gli Istituti di Istruzione  siano 
da sempre sprovvisti di piante organiche, ha confermato il suo impegno su questo fronte, 
rappresentando che un sollievo sarà possibile nei prossimi mesi, nei quali sono previste nuove 
assegnazioni. Finalmente, anche grazie alla costante attenzione del Silp Cgil, viene garantita 
un'inversione di tendenza che ha visto fino ad oggi la costante riduzione del personale delle 
scuole, anche con cali del 50% in meno di pochi anni e, contestualmente, l'innalzarsi dell'età media 
degli operatori.  
 
L’incontro è proseguito con precisazioni sui lavori che interesseranno gli Istituti raccogliendo  
positive informazioni relative alle locazioni degli immobili cartolarizzati. Sono previsti  ampliamenti 
delle scuole di Alessandria e Nettuno. 
Un passaggio importante in questo momento di rinnovamento, già partito con il previsto 
miglioramento di strutture, aule e alloggi, è il conseguente (e parallelo) rinnovamento della 
didattica. 
Abbiamo auspicato ed ottenuto rassicurazioni su  un maggior investimento teso a  reintegrare un 
numero adeguato di docenti/istruttori, appartenenti agli Istituti, nei quali ogni Direttore, pur 
avvalendosi delle eccellenze degli Uffici dislocati nel territorio circostante, manterrà elevato 
l'impiego di docenti/istruttori interni. E' stata ribadita  la necessità di procedere in tal senso, 
velocizzando  le procedure di avvicendamento di quei dipendenti che hanno chiesto di lavorare  
negli Istituti di Istruzione.  
 
Si è voluto a  sottolineare con forza come sia indispensabile motivare e favorire la propensione a 
trasmettere  le proprie conoscenze ai discenti, mantenendo elevato, o aumentando se necessario, 
il numero di docenti/istruttori interni alle scuole. Per lo stesso motivo abbiamo auspicato che il 
personale interessato al passaggio di qualifica determinato dal riordino delle carriere, possa 
mantenere la sede al termine del corso per evitare la dispersione  delle professionalità sulle  quali 
l'Amministrazione stessa ha investito.  
 
L'incontro con il Direttore Centrale, durato oltre due ore, è risultato certamente positivo e 
improntato al dialogo costruttivo, che auspichiamo possa proseguire. 
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