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Esito incontro su istituendo Ispettorato delle Scuole di Polizia 
Si è svolto oggi il previsto incontro per l’esposizione e la discussione del progetto di 

razionalizzazione delle articolazioni del Dipartimento della P.S., con specifico 
riferimento alla prossima istituzione dell’Ispettorato delle Scuole di Polizia che, in 
ossequio alle recenti disposizioni che hanno ridisegnato l’assetto del Dipartimento della 
P.S., andrà ad assumere le competenze oggi attribuite alla Direzione Centrale per gli 
Istituti di Istruzione.  

Lo schema di riorganizzazione, illustrato dalla Dottoressa Pellizzari, è stato ritenuto 
dalla delegazione del Siulp in linea di principio apprezzabile. In primo luogo perché, con 
il previsto incremento dell’organico tanto dell’istituendo Ispettorato, quanto delle singole 
Scuole, si registra, dopo quasi dieci anni nel corso dei quali al settore della formazione 
non era stato destinatario di alcun investimento, una netta inversione di tendenza. Che va 
nel senso da sempre auspicato dal Siulp, che invano, anche nel recente passato, aveva 
contestato lo stato di abbandono in cui versava questo asset strategico.  

Fermo restando il giudizio complessivamente favorevole, sono stati tuttavia 
evidenziate alcune criticità sulle quali è stato sollecitato un fattivo intervento da parte 
dell’Amministrazione. 

In primo luogo è stato chiesto di aumentare il numero dei tutor dei corsi di formazione 
di base, che nel progetto risultano essere stati previsti in rapporto di uno ogni 90 discenti, 
e che a parere del Siulp, stante l’importante funzione svolta, andrebbero rideterminati in 
rapporto uno a sessanta. Secondariamente, se per un verso la previsione di inserire 
nell’organico delle Scuole Funzionari Tecnici Psicologi è sicuramente un importante 
segnale di attenzione per le esigenze degli allievi, che accoglie le nostre risalenti 
rivendicazioni, non si comprende la ragione per la quale, non si sia avvertita l’esigenza 
di prevedere anche la presenza di funzionari tecnici esperti in sistemi informatici per 
assicurare una continuità didattica nel momento in cui si immagina di valorizzare la 
componente formativa somministrata attraverso piattaforme digitali.    

Si è poi colta l’occasione per ribadire l’indifferibilità di riconoscere al personale 
impiegato come docente / istruttore, a prescindere dal fatto che sia o meno effettivo presso 
gli Istituti di Istruzione, uno specifico trattamento economico. Questo in quanto, allo stato 
attuale, come già era stato segnalato in una precedente nostra nota, le non condivisibili 
politiche di contenimento della spesa per la retribuzione dei docenti provocano una 
concreta perdita patrimoniale per chi ottiene l’incarico, soprattutto se si tratta di personale 
esterno alle Scuole. L’impiego in orario di servizio per l’insegnamento preclude infatti la 
maturazione delle indennità che verrebbero maturate con l’ordinaria attività 
professionale. Con l’occasione è stata poi riaffermata la necessità di prevedere, oltre ad 
una tangibile gratificazione per la professionalità degli istruttori e/o docenti, anche un 
congruo numero di ore per la preparazione delle lezioni.  
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Sono altresì state espresse perplessità in ordine alla sostanziale soppressione dei corsi 
di formazione specialistica di primo livello quali, ad esempio, quelli di Polizia Giudiziaria 
che in passato venivano somministrati in Istituti di Formazione ad essi specificamente 
destinati. Corsi di eccellenza che sono stati oggi surrogati con assai più blandi percorsi 
formativi che, nei fatti, altro non sono se non sessioni di aggiornamento, rispetto alle 
quali, peraltro, è stata stigmatizzata l’assoluta mancanza di coinvolgimento delle 
Organizzazioni Sindacali. Il che si traduce in una mancanza di trasparenza nei criteri che 
portano alla individuazione dei frequentatori, con ricadute di non scarso momento sui 
percorsi professionali, posto che la frequenza di questi corsi comporta, tra l’altro, 
l’attribuzione di titoli utili al punteggio nelle procedure concorsuali per la progressione 
di carriera. 

Un ulteriore momento di riflessione e di stimolo è stato dal Siulp dedicato all’urgenza 
indifferibile di prevedere peculiari momenti formativi sul c. d. Codice Rosso, ovvero della 
complessa normativa in tema di violenza di genere e violenza sui minori che espone a 
rilevanti rischi di natura giudiziaria il personale chiamato a gestire queste innovative, e 
per nulla semplici, procedure.  

Si è, infine, chiesto all’Amministrazione di profondere il massimo sforzo per il 
recupero, strutturale e didattico, della Scuola di Caserta, che versa oggi in preoccupanti 
condizioni, la cui chiusura segnerebbe un preoccupante momento di non ritorno non solo 
per la drammatica carenza di ricettività nelle scuole provocato dalle dissennate scelte di 
anni addietro, ma che pure andrebbe a depauperare il potenziale formativo delle regioni 
meridionali. 

A chiusura della riunione l’Amministrazione, preso atto della generale condivisione 
sull’impianto proposto, nel confermare che, anche per rispettare il cronoprogramma 
dettato dalle disposizioni normative, darà avvio alla fase attuativa del progetto di 
istituzione dell’Ispettorato delle Scuole di Polizia, si è riservata esaminare le richieste e 
le proposte che sono state esposte nel corso del confronto. 
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