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OGGETTO: 10° corso Vice Ispettori della Polizia di Stato. 
Ø Emolumenti stipendiali parziali;  
Ø Pessime condizioni igieniche della mensa e degli alloggi;   
Ø Carenze vestiario. 

 
Al Signor Direttore  

Scuola di Perfezionamento per Ispettori  
       =  NETTUNO = 

 

e, p.c. 
 

Alla Segreteria Nazionale 
= ROMA = 

 
 
 
Signor Direttore, 
                              riteniamo opportuno, più che doveroso, rappresentarLe alcune problematiche cui 
gli allievi del X° corso Allievi Vice Ispettori, loro malgrado, sono costretti a sopportare. 
 

1. EMOLUMENTI - La prima problematica, e forse anche la più grave, che ci preme portare alla Sua 
Autorevole attenzione, è quella relativa all'erogazione stipendiale. Nei giorni scorsi, si è diffusa la 
notizia che 123 Allievi, purtroppo, non riceveranno, al pari di quanto avviene per tutti gli altri, le 
prime due mensilità (metà giugno e luglio) nel mese corrente ma ad AGOSTO. Definirli 
"sfortunati" e figli di serie “B” ci sembra, per restare in tema, il minimo sindacale. Tale 
orrenda notizia sembrerebbe sia stata resa nota a seguito di numerose e pressanti sollecitazioni rivolte 
dagli allievi ai rispettivi capi aula che, giustamente, si sono prodigati acquisendo informazioni presso 
l'ufficio preposto. A seguito di dette sollecitazioni, veniva stilata una lista dei 123 "sfortunati", figli 
di serie “B”, che veniva successivamente trasmessa semplicemente attraverso i gruppi WhatsApp 
facenti capo a ciascuna aula, violando in tal modo la privacy degli allievi. Qualora la notizia della 
sperequazione stipendiale dovesse risultare veritiera, Le chiediamo Signor Direttore di poter conoscere 
le motivazioni che non hanno permesso agli allievi di avere pari dignità retributiva e quali 
sono le azioni che intenderà porre in essere affinché venga sanata questa disparità di 
trattamento in modo che tutti possano percepire le proprie spettanze, per le mensilità, 
dovute nello stesso momento ovvero il 23 Luglio (?);  
 

2. CONDIZIONI IGIENICHE - Si evidenziano, altresì, gravi carenze igieniche per quel che concerne 
la mensa e gli alloggi. Risale a pochi giorni addietro il ritrovamento, da parte di più allievi, di diversi 
tipi di insetti, tra cui blatte e vermi nei pasti distribuiti dalla mensa. Si segnala, inoltre, che, 
numerose allieve alloggiate rispettivamente presso le palazzine "Calipari" e "Gentile" hanno 
lamentato più volte gravi mancanze nell'erogazione del servizio di pulizie, dettate dal mancato 
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rispetto, da parte degli addetti, delle regole basilari atte a garantire igiene e salute. In conseguenza di 
ciò, alcune allieve hanno contratto importanti infezioni delle vie urinarie. Ci risulta che questa 
gravissima situazione sia stata portata a conoscenza della S.V. Ill.ma nonché di tutta la Direzione 
dell’Istituto, ma, ad oggi, non è stato preso alcun provvedimento teso a migliorare detta situazione. 
Chiediamo alla S.V. Ill.ma un immediato intervento risolutivo volendo riferire, a questa 
struttura, quali sono le azioni che ha già posto in essere e quelle che ha intenzione, 
nell’immediato futuro, di intraprendere; 

 

3. UNIFORMI - Si rende noto, infine, che per quanto riguarda la distribuzione delle uniformi, 
sembrerebbe che il materiale a disposizione non sia sufficiente a soddisfare le esigenze numeriche 
(dopo anni di attesa concorsuale ci sembra paradossale farli aspettare ancora per indossare la divisa!!!). 
Mentre, per quel che concerne la divisa operativa, abbiamo appreso che non saranno consegnate 
le relative T-shirt di colore blu. In merito al materiale previsto per lo svolgimento delle attività 
fisiche verranno consegnate soltanto 300 tute a fronte di 480 allievi frequentatori, e sola UNA 
maglietta bianca per ciascuno di essi. Secondo Lei, Signor Direttore, il terzo giorno l’unica maglietta 
a disposizione di che colore sarà??? Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad allievi di serie 
“A” (300 Allievi), che riceveranno la tuta anche se con una sola maglietta, ed allievi di serie “B” 
(180 Allievi) che resteranno senza niente. Ciò detto, com’è possibile pensare che gli allievi che vivono 
fuori casa per mesi senza stipendio, costretti a guardare nel piatto dove mangiano per paura di 
trovare qualche insetto, che quando tornano esausti da una giornata di studio intensa entrano in 
stanza col rischio di prendere una malattia alle vie urinarie, di comprarsi le magliette che 
l’Amministrazione si è dimenticata di dargli??? Perché di questo si tratta……A questo si 
aggiunga che sono stati distribuiti solo circa 150 baschi (Sempre i fortunati di serie A e quelli 
sfortunati di serie B). Anche in questo caso si chiede alla S.V. Ill.ma di voler riferire se le 
uniformi e/o le tute ed i baschi verranno distribuiti a tutti gli allievi (e quando?) e, qualora 
non dovesse essere così, voler riferire la motivazione per la quali non verranno distribuite 
entro questa settimana. Se invece verrà distribuita una parte, voler riferire quale sarà il 
criterio utilizzato per non creare una disparità di trattamento tra gli allievi, avendo cura 
anche di riferire se è vero che gli allievi dovranno indossare la stessa T-shirt tutti i giorni. 
Signor Direttore, ci permetta di dirLe che riteniamo assolutamente paradossale ed impensabile 

che gli allievi, i quali per di più non hanno ancora percepito lo stipendio, debbano provvedere 
personalmente a reperire il vestiario necessario per svolgere il corso di formazione e 
soprattutto troviamo inspiegabile il fatto che ancora il materiale non sia stato distribuito 
per un corso che tutti sapevano da anni che doveva partire per la frequentazione del corso. 

Sappiamo il suo impegno nel dare la massima risposta, ma riteniamo corretto sapere dove la 
macchina della Polizia si è inceppata e di cose le colpe che qualcuno, necessariamente, dovrà 
addossarsi per queste enormi disfunzioni. 
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Una situazione simile, al limite del paradosso, può avere ricadute fortemente negative sulla 
dignità e sulla formazione professionale degli allievi e, in particolare modo, sulla salute degli 
stessi nonché sull'immagine dell'Amministrazione della Polizia di Stato. 

Alla luce di quanto segnalato richiediamo e confidiamo in un rapido e risoluto intervento da 
parte di codesta Direzione. 

Alla Segreteria Nazionale si chiede di valutare l’opportunità di poter interessare gli Uffici 
Ministeriali competenti. 

In attesa di urgente riscontro, si porgono distinti saluti. 

Roma, 05/07/2018 

        Il Segretario Generale Provinciale di Roma  
originale firmata in atti               Luca Andrieri  


