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X Corso per Vice Ispettore della Polizia di Stato, 

contenuti formativi e modalità di svolgimento 

 

 

Nel pomeriggio odierno si è tenuta una riunione presso il Dipartimento della P.S. in cui 

l’Amministrazione, la cui delegazione era guidata dal Direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione, 

ha illustrato alle OO.SS. della Polizia di Stato contenuti formativi e modalità di svolgimento del X 

Corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della 

Polizia di Stato. 

Il corso avrà inizio il 13 giugno p.v., con la partecipazione - al momento - di n. 691 

frequentatori ai quali potrebbero aggiungersi n. 2 unità per le quali le prove orali sono fissate il 

prossimo 6 giugno. 

Si svolgerà presso le sottoindicate strutture, con la ripartizione a fianco a ciascuna indicata: 

- Istituto per Ispettori di Nettuno   500, 

- Scuola Allievi Agenti di Campobasso 191. 

Avrà la durata di 18 mesi presso l’istituto/scuola di formazione (comprensivo di un mese 

applicativo), terminato il quale sarà nominato Vice Ispettore in prova, qualifica che manterrà per 

altri 6 mesi presso l’Ufficio di Polizia dove sarà assegnato: l’orario settimanale avrà durata di 36 

ore. 

I docenti saranno anche professori universitari, ma tutti dovranno avere specifica attitudine 

all’insegnamento e competenza sulle materie. 

Per i partecipanti al corso è stata predisposta una convezione con l’università “Unitelma 

Sapienza”, che prevede: il riconoscimento di crediti formativi relativi alla materie oggetto di studio 

durante il corso di formazione, immatricolazione al II anno del corso di laurea in “Scienze 

dell’Amministrazione e della Sicurezza”, la concessione di borse di studio. 

Il piano di studi del corso per Vice Ispettore sarà articolato in quattro aree: Giuridica, 

Psicologica e Sociologica, Professionale e Gestionale. 

Gli allievi disporranno di un codice penale e procedura penale commentato, strumento 

utilissimo per l’attività professionale, nonché sussidi didattici e supporti didattici in modalità e-

learning. 

Durante il corso i frequentatori dovranno sostenere quattro esami, più delle prove teoriche 

con dei questionari, delle prove pratiche relative alle tecniche operative e di difesa personale, e 

l’esame finale che consisterà nella redazione e discussione di una tesi interdisciplinare, oltre al 

giudizio di idoneità. 

Al corso l’aliquota dei cc.dd. interni sarà miscelata con quella proveniente dalla vita civile. 

La graduatoria finale di fine corso darà priorità nella scelta delle sedi di assegnazione. 

Il SILP CGIL ha espresso apprezzamento alla Direzione per la scelta fatta di attivare una 

convenzione con l’università “La Sapienza”, ateneo particolarmente prestigioso, a condizioni 

oggettivamente vantaggiose, che darà modo ai partecipanti al X Corso per Vice Ispettore di  

acquisire un titolo di studio fondamentale per la futura progressione di carriera. 

Una scelta lungimirante che si inserisce nel solco di quella che sarà la nuova figura 

dell’Ispettore – come codificato con la recente revisione dei ruoli delle forze di Polizia -, 

caratterizzata da un periodo formativo più lungo rispetto al passato, con l’acquisizione di un titolo 
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di studio universitario, accrescendone così le competenze e favorendone la progressione di carriera: 

innovazione fortemente voluta dal SILP CGIL. 

Con riferimento alla scuole scelte, il SILP CGIL ha osservato l’esigenza di procedere a un 

incremento del quadro permanente, ridotto al minino a causa di una miope visione del passato, che 

riteneva gli istituti di formazione un’articolazione della Polizia di Stato secondaria, da ridurre anche  

nel numero. 

Una visione fortemente osteggiata dal SILP CGIL, profondo sostenitore dell’importanza di 

fornire una costante formazione dell’operatore di Polizia sotto ogni profilo. 

Oggi, l’Amministrazione ha finalmente assunto la consapevolezza dell’imprescindibilità di 

disporre di istituti di istruzione funzionanti, avviando un percorso – seppur lento – di 

valorizzazione. 

Con riferimento agli organici delle scuole, il Direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione 

ha riferito che si sta adoperando affinché siano messe nelle condizioni migliori per espletare il 

proprio compito, richiedendo nuove assegnazioni di personale, dando corso ad assegnazioni 

temporanee, nonché ponendo in essere interventi volti a non far impiegare il personale degli istituti 

di istruzione in compiti propri di altri Uffici di Polizia. 

In ordine alle caratteristiche dei docenti, il SILP CGIL ha, non solo condiviso il richiamo 

fatto dal Direttore Centrale all’attitudine all’insegnamento e alla competenza nelle materie, ma ha 

proposto di annoverare nel gruppo docenti magistrati per le materie di riferimento, con cui 

promuovere anche momenti di incontro e discussione essendo il magistrato una figura con cui si 

interfaccerà costantemente il Vice Ispettore nell’espletamento della funzione di Ufficiale di Polizia 

Giudiziaria. 

Ha rimarcato l’importanza che testi e supporti didattici siano consegnati ai corsisti già dal 

primo giorno, in maniera tale che l’allievo che possa approcciarsi allo studio in modo adeguato. 

Ha sottolineato l’esigenza di un piano di studi in cui la somministrazione delle lezioni 

teoriche sia concentrata al mattino – rivedendo anche l’orario delle lezioni rispetto a quanto fatto 

nel passato -, riservando il pomeriggio a studio libero, attività pratiche, in modo tale che il corsista 

abbia modo di metabolizzare, fissare e approfondire quanto appreso.  

Altrimenti si corre il rischio di sottoporre il discente a un infruttuoso sovraccarico 

nozionistico fine a stesso. 

In altre parole, si dovrebbe attuare una metodologia di studio simile a quella che avviene 

nelle normali scuole pubbliche, dove al mattino vengono tenute le lezioni e al pomeriggio il 

discente studia. 

Roma, 22 maggio 2018. 
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