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Con riferimento alla circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ufficio 

per le Relazioni Sindacali avente ad oggetto: 9° corso di formazione per Vice ispettori 

della Polizia di Stato, trattamento economico del personale, del 27 luglio u.s., si 

evidenzia quanto segue.  

L’estromissione dei 1568 operatori della Polizia di Stato, che saranno inviati al 

Corso di Formazione in oggetto dal trattamento di missione, configura una palese 

disparità di trattamento con le condizioni economiche riconosciute agli operatori che 

hanno frequentato di altri corsi di formazione anche di recente predisposti 

dall’Amministrazione. 

Ne consegue inoltre che se il riferimento normativo che giustifica il nuovo 

orientamento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza è quello indicato nella 

sentenza del Consiglio di Stato, in relazione ad essa si appalesa un ritardo temporale 

nell’emanare queste disposizioni che penalizzano economicamente il personale inviato 

al 9° Corso di Formazione. 

Stante la disparità di trattamento fra frequentatori e l’evidente discrasia 

temporale che ormai risalirebbe a ben sette anni, questa O.S. chiede approfonditi 

chiarimenti in merito a questa decisione in peius al fine di non instillare nel personale 

in oggetto che lo ricordiamo è stato ritenuto idoneo a salire di grado dalla stessa 

Amministrazione, una demotivazione che mal si concilierebbe con il mandato che una 

volta concluso il Corso saranno chiamati a svolgere. 

 Distinti saluti. 

   

          Il Segretario Generale Nazionale f.f. 

               Stefano SPAGNOLI 

 
Firmato in originale agli atti di questo ufficio 
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