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Al Direttore Ufficio Relazioni Sindacali
Vice Prefetto De Bartolomeis d.ssa Maria

SEDE
Oggetto: Settore Aereo: pari opportunità negate in selezione personale aeronavigante: Pilota e
Specialista.
^^^^^^^^^^^^^^
Preg.mo Direttore
Questa O.S. segnala che il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica
Sicurezza, Direzione Centrale delle Risorse Umane, con 2 circolari: (circolare nr. 333-c/9041/2019
protocollo 0009464 del 05/03/2019 selezione di due funzionari 44° corso formazione piloti
elicottero e con circolare telegrafica nr 333.d/98.05.dci (40) protocollo 0022816 del 05 marzo 2019
selezione di personale della polizia di stato 45° corso formazione piloti elicottero), ha avviato la
selezione per il personale indicato in oggetto per la partecipazione al corso di formazione basica per
piloti di elicottero.
E’di tutta evidenza che queste circolari non rispettano quanto più volte ribadito dalle
commissioni sulle pari opportunità e persistono nel prevedere difformità per l’accesso alla
selezione, solo per alcuni ruoli della Polizia di Stato è previsto un maggiore limite di età per la
partecipazione, nonché una diversa sede di frequenza
Nei fatti sono date maggiori opportunità solo a talune figure a scapito di altre: infatti
dalla lettura delle due circolari, si evince chiaramente che il limite di età, relativo alla selezione per
il corso di pilota elicottero, è fissato a 35 anni per i funzionari e anni 33 per i ruoli subalterni,
allargando solo per i dirigenti/direttivi le opportunità per la partecipazione.
Detto limite, che è previsto nell’attuale Decreto Capo Della Polizia del 18/05/2012
modificato con altro DCP nel 25/07/2017, crea una grave discriminazione all’interno della Polizia
di Stato e limita cioè lo sviluppo professionale di moltissimi giovani colleghi.
Ancor più grave se si va ad analizzare quanto illustrato interpretando il DCP in questione:
è previsto che il personale dal ruolo Agenti al ruolo Ispettori sia inviato alla scuola volo
dell’Aeronautica Militare di Frosinone, un centro internazionale interforze di altissima
specializzazione con regole di accesso più stringenti e con ferreo inquadramento militare mentre
per il ruolo Funzionari, si indica una “location” diversa come la scuola volo “privata” della Polizia
presso il Centro Addestramento e Standardizzazione al Volo di Pratica di Mare, con la conseguenza
che questa ulteriore distinzione potrebbe favorire la sensazione di una ulteriore “corsia
preferenziale” per i funzionari che si aggiungerebbe alla discriminazione anagrafica.
Questa O.S. non può non chiedersi quale sia il motivo di questa palese discriminazione.
Tanto si segnala con richiesta di chiarimenti urgenti.
Il Coordinatore Nazionale
Cesario BORTONE
Originale firmato agli atti

