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Ultim’ora del 28 luglio 2014 
Commissione Formazione – Corso Vice Ispettori – Riunione al DAP 

 
In data odierna presso il DAP si è tenuta una seduta della Commissione Formazione , presieduta dal Vice 

Capo Vicario Dott. Pagano. Oggetto della riunione il piano di formazione per gli Allievi Vice Ispettori, in relazione 
alla riduzione della durata del corso, intervenuta ai sensi del D.  L. n°92 del 26 giugno 2014  

In apertura il Presidente ha eccepito la presenza di due componenti della Commissione (tra cui Madonia della 
UIL)  che sono anche allievi vice ispettori. Dopo una opportuna sospensione , il Dott. Pagano non ha potuto che 
prendere atto della legittimità dei due componenti a partecipare ai lavori. 

Preliminarmente i componenti delle OO.SS. hanno prodotto un documento con il quale, tra le altre questioni, è 
stato chiesto di disciplinare i lavori della Commissione. Troppo spesso, infatti, le sedute sono risultate sterili e le 
decisioni non sufficientemente argomentate. Pur avendo carattere consultivo la Commissione deve avere un 
Regolamento delle funzioni, una propria identità e le posizioni sindacali devono avere il peso dovuto, soprattutto 
quando sono suffragate da logica e fattibilità. 

Nella proposta di riduzione delle ore per il corso di formazione per gli A.I., l’Amministrazione ha comunicato 
che il piano didattico verrà ridotto di fatto del 34% delle ore complessive attraverso tagli non lineari a mirati, 
secondo la priorità di importanza delle materie. La UIL ha chiesto di chiarire quante e quali materie saranno 
oggetto degli esami finali, fissati per il prossimo mese di novembre. Fatta questa precisazione, ha chiesto di evitare 
che la riduzione delle ore proposte dall’Amministrazione riguardi le materie che saranno oggetto di esame. 

Osservata la proposta, dopo aver fatto notare qualche anomalia sul conteggio delle ore, la UIL, unitamente alle 
altre OO.SS., ha rilevato l’inopportunità di azzerare la materia “Servizi di Traduzione e Piantonamenti”. Almeno 
una decina d’ore consentirebbero almeno un’infarinatura sulle procedure e le norme relative al servizio 
istituzionale. In ogni modo, visto che la proposta prevede di inserirla nell’ambito dell’Operatività del Ruolo, la UIL 
ha chiesto di assegnarne la docenza a funzionari in servizio agli NN.TT.PP..  

Rimodulato il programma e le ore delle materie, la UIL ha chiesto di rendere note le modalità di svolgimento 
degli esami finali (esempio test, colloquio, batterie di domande predeterminate, durata delle prove ecc.). A 
riguardo delle Commissioni giudicatrici , pur non contestando la presenza di quattro  sottocommissioni, la UIL ha 
proposto che il Presidente sia unico, a garanzia di uniformità e omogeneità nel giudizio. 

E’ stato , altresì, di rendere noti i criteri di formazione del voto della graduatoria finale (es. esami, voto 
concorso, verifiche intermedie, valutazioni tirocinio ecc.), facendo anche riferimento al D.M. 370/03, che disciplina 
l’omologo corso di formazione della Polizia di Stato. La UIL ha anche rappresentato l’esigenza di far conoscere se 
il periodo 11-24 novembre sarà considerato sospensione del corso, quindi gli allievi potrebbero recarsi presso le 
proprie famiglie, oppure se quel periodo è parte integrante del corso. 

In chiusura, ai limiti della competenza della Commissione si è posta l’attenzione sul giuramento di fine corso: 
se l’impegno riguarderà tutti gli allievi o solo gli “esterni”. Ciò anche tenuto conto che la norma prevede che il 
giuramento debba essere prestato una sola volta e che, con il taglio delle ore, alcune scuole hanno già raggiunto i 
limite nella materia “addestramento formale” e che gli allievi non sarebbero ancora pronti per l’eventuale 
cerimonia. 

La Presidenza della Commissione si è espressa sin da subito su alcuni orientamenti: quello di 
sottocommissioni locali e sulla probabilità che il giuramento debba riguardare tutti. Circa le perplessità manifestate 
in proposito, hanno comunicato che verranno certamente previste delle giornate -dopo l’esame- per intensificare la 
preparazione alla cerimonia. 

Sul resto l’Amministrazione ha apprezzato il contributo del componente UIL e si è riservata di far conoscere le 
proprie posizioni, soprattutto in relazione ai criteri oggettivi per la formazione del voto finale. 

 
A margine dell’incontro la UIL ha chiesto al Presidente della Commissione di sollecitare la Direzione 

Generale del Personale, affinché vengano diffuse per tempo e, ovviamente,  prima degli esami finali le sedi di 
assegnazione dei  neo Vice Ispettori, affinchè non si verifichino condizioni di incertezza e di stallo con il personale 
costretto a sostare presso le scuole senza alcuna valida ragione. 

 


