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Oggetto: Corso di formazione Allievi Vice Ispettori - nota n. 0323374-2014 del 24 ottobre 2014 
 

 
Si ritiene necessario esprimere alcune considerazioni sui contenuti della nota in oggetto indicata, a 

firma del D.G. del Personale e della Formazione. 
 
Com’è noto, il D.L. 92/2014 dello scorso 26 giugno (convertito con Legge n°117/2014 dell’ 11 

Agosto), modificando l’art.25 del D.Lgs 443/92, ha ridotto la durata del corso di formazione per gli Allievi 
Vice Ispettori da 18 a 12 mesi. Specificatamente si richiama il testo dell’art.6 :“all'articolo 25, comma 1, le 
parole: «un corso della durata di diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un corso della durata di 
dodici mesi»”. Conseguentemente la norma ha anche ridotto il periodo di assenza consentito di cui all’art.27 
del citato D.Lgs. 443/92. 

 
A nostro avviso con la circolare in oggetto codesta Amministrazione stravolge la ratio legis  (da 

ricercarsi anche nelle politiche di spendig review) perchè fissa il termine del percorso didattico non a 12 
mesi dal suo avvio  ma alla data – ancora da definire  – del giuramento. Pertanto ritenendo che il percorso 
formativo non può prolungarsi oltre il termine stabilito dalla Legge : o il periodo che intercorrerà tra lo 
scadere dei 12 mesi di corso ed il giuramento non dovrà essere computato nel corso di formazione oppure le 
procedure conclusive ed il giuramento stesso dovranno essere contemplate all’interno dei dodici mesi. 
Parimenti, non potranno computarsi nell’ambito delle giornate di assenza quelle eventualmente accumulate 
successivamente al termine dei 12 mesi di corso. È di tutta evidenza, infatti, che il numero delle assenze 
stabilito è stato proporzionato dal legislatore in ragione della durata del percorso didattico.  

  
Pure l’aver previsto il formale giuramento anche per coloro che già provengono dal Corpo di polizia 

penitenziaria (o da altro impiego statale) parrebbe essere in palese violazione dell’art. 2 - 5° comma- del 
DPR 82/99 e dell’art. 2- 3° comma- del DPR n. 253/2001. 

 
In ragione di quanto argomentato, la scrivente O.S.  invita a riconsiderare le disposizioni impartite,  

anche per evitare ulteriori contenziosi giudiziari (dopo quelli che hanno già riguardato l’iter concorsuale). 
L’occasione è propizia per ri-chiedere formalmente  l’apertura di un immediato confronto con le 

OO.SS. in relazione alle procedure ed alle sedi di assegnazione dei neo Vice Ispettori in prova. 
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