
Federazione SILP CGIL - UIL Polizia 
  Segreteria Nazionale

                                                                                                                               

Prot. n. 193/P/2019                                                         Roma, 31 ottobre 2019 
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Roma 

OGGETTO: 206° Corso Formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato. Problematiche. 

^^^^^^^^^^^ 
        In merito all’assegnazione finale dei frequentatori il 206° Corso Formazione per Allievi Agenti 
della Polizia di Stato, questa Organizzazione Sindacale vorrebbe sottolineare alcuni aspetti che a 
noi appaiono altamente limitanti le prerogative dei futuri Agenti oltre che fortemente inique.       
        In occasione della conclusione degli ultimi corsi, venivano infatti comunicate ai relativi Istituti 
di Istruzione le province disponibili per l’assegnazione finale, dando agli allievi la possibilità di 
indicarne dieci in ordine di preferenza. In tal modo gli allievi, compatibilmente con le disponibilità 
indicate, avevano maggiori possibilità di essere assegnati in una sede di loro gradimento, evitando, 
nel contempo, che venissero indicate province indisponibili. L’unica preclusione prevista dal bando 
di concorso era circa l’impossibilità di essere assegnati nella provincia di origine, in quella di 
residenza e in quelle limitrofe. Al termine di questa procedura le conseguenti assegnazioni tenevano 
conto della graduatoria di fine corso e delle sedi di preferenza indicate dagli allievi. 

       Questo ultimo Bando di concorso invece, nel prevedere l’assunzione di 654 allievi agenti della 
Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in 
rafferma annuale in servizio o in congedo, prevede altresì, all’Art. 19 c.3, che “Gli Allievi Agenti 
della Polizia di Stato, al termine del Corso di Formazione previsto, saranno assegnati in sedi di 
servizio diverse dalle regioni d’origine e da quelle limitrofe...”. 
    Tale nuova formulazione va decisamente a incidere sulle reali possibilità di aspettativa di 
un’assegnazione che tenga in conto le esigenze minime dei frequentatori. 
È importante ricordare che, per quanto previsto per il personale militare, ovvero obbligo di 
residenza presso la sede del comando ove si presta servizio, si vengono a precludere all'incirca 
tredici regioni anche per colui il quale dovesse risultare 1° in graduatoria. 
         Peraltro per il successivo 208° Corso Allievi Agenti, iniziato alcuni mesi dopo, l’assegnazione 
è preclusa per le sole province di nascita, residenza e limitrofe. 
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        E’ di tutta evidenza che il requisito “regionale” e non “provinciale” crei una sperequazione e 
un danno ingiusto per allievi del 206° Corso Allievi. 
  
        Con la presente chiediamo si possano intraprendere iniziative correttive volte alla salvaguardia 
delle aspettative degli allievi del 206° Corso.  

         Restiamo in attesa di riscontri, 

LA SEGRETERIA NAZIONALE 
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