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Oggetto: Corso Vice Ispettori - sospensioni e recupero delle ore - 
 
 

Continuano a pervenire lamentele da parte degli allievi vice ispettori in merito alla 
disposizione, impartita da codesto ufficio, relativa al recupero delle ore corrispondenti alle giornate di 
sospensione del corso nei periodi di interruzione dell’attività formativa (feste – agosto). 

Disposizione che di fatto determina orari di “lavoro” che vanno al di la di ogni comprensibile 
logica giuridica, in materia di orario di lavoro, e formativa per quanto attiene alla soglia di attenzione 
degli allievi. 

A quanto pare il recupero viene disposto in ragione di un possibile danno all’erario che non 
sappiamo se, quando e da chi eventualmente è stato presunto. 

Di certo sappiamo che in occasione del corso precedente l’Amministrazione ha agito in 
maniera diametralmente opposta in quanto non ha previsto il recupero delle ore relative alle 
interruzioni dell’attività formativa. 

Nella sostenuta ipotesi che agli allievi non può essere riconosciuta la sussistenza del rapporto di 
lavoro/dipendenza con l'Amministrazione, secondo la quale, eventualmente, varrebbero i principi 
dettati delle vigenti norme contrattuali, non può negarsi che l'art.34 del D.Lgs. 443/92 contempla 
l'esistenza dell'istituto del congedo anche per gli allievi agenti e allievi ispettori che, evidentemente 
deve e può essere disciplinato nell’ambito di quel regolamento sui percorsi formativi che, seppure 
previsto dalle norme vigenti, non è mai stato realizzato. 

L’occasione, tra l’altro, è propizia per sollecitare appunto l’adozione di un regolamento che 
disciplini in maniera coerente e uniforme le attività formative durante i corsi. 

In altre parole se non c’è un rapporto di lavoro, non c’è nemmeno l’obbligo di svolgere 36 ore 
di lavoro settimanale, ma semplicemente l’obbligo di svolgere un corso della durata di 18 mesi, 
disciplinato dal predetto regolamento che deve includere anche i periodi di congedo. Questa almeno è 
la nostra interpretazione. 

A supporto di quest’ultima teoria pare che durante i corsi effettuati in Polizia di Stato le 
interruzioni in questioni rientrano nell’ambito della durata del corso senza determinare recuperi di 
sorta. 

Premesso quanto sopra auspichiamo una rivisitazione degli orientamenti di codesta 
amministrazione nel senso di includere i periodi di sospensione nella durata del corso e di prevedere 
che l’attività formativa osservi orari entro limiti ragionevoli. 

Nell’attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti. 
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