
 
 
 
 
 

COMUNICATO 
 

X° Corso di Formazione per Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato 
 

IL SIAP INCONTRA IL DIRETTORE DELL’ I.P.I.  DI NETTUNO 
 
Come abbiamo avuto modo di segnalare con apposito Comunicato SIAP del 20 
giugno scorso, il X° Corso di Formazione per Allievi Vice Ispettori,  che è iniziato il 
13 giugno u.s.,  presso l’I.P.I. di Nettuno e presso la  Scuola di Campobasso,  non 
sembrava esser nato sotto i migliori auspici, penalizzato da alcune carenze di 
vestiario e di testi collegati alle materie d’insegnamento.  
 
Si tratta di un corso che è frutto di un lungo iter concorsuale, che ha visto - come 
richiesto in più sedi anche dal SIAP. -  l’estensione degli iniziali 320 posti previsti, 
agli attuali 691 corsisti, dopo ben 15 anni dall’ultimo bando per l’assunzione di Vice 
Ispettori.  
 
Proprio per questo, la nostra Organizzazione Sindacale,  ha a cuore le vicende di 
questi neo colleghi, naturalmente ansiosi di calarsi immediatamente nel contesto di 
un corso che li formerà a dovere, consentendo loro di svolgere una prestigiosa 
funzione all’interno dell’Amministrazione di P.S. ed al servizio dei cittadini.  
 
Seguendo questo solco,  il 19 luglio u.s.,  una delegazione del  SIAP. -  provinciale 
e regionale di Roma e Lazio, unitamente al responsabile locale, ha incontrato il nuovo 
Direttore dell’Istituto di  Nettuno  dott. Giuseppe Volpe, col quale è stato intrapreso 
un fattivo confronto in merito alle problematiche vissute dagli odierni frequentatori.  
 
Nel particolare, come segnalato da numerosi frequentatori, sono state puntualmente 
rappresentate alcune criticità. ( servizio mensa -  pulizie delle camere e dei luoghi  
comuni - vestiario -  libri di testo). Durante il cordiale confronto,  la delegazione 
SIAP,  si è direttamente resa conto che la Direzione dell’Istituto  e tutto il personale 
del quadro permanente stanno facendo ogni possibile sforzo per assicurare il 
raggiungimento del livello formativo previsto.   
 
In relazione a talune disfunzioni della mensa, siamo testimoni del fatto che il 
Direttore dell’Istituto, fin da subito, ha formalizzato più  richiami nei confronti 
dell’azienda appaltatrice, disponendo un’attività ispettiva volta a verificare la 
presenza di idonee condizioni igienico-sanitarie. 
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Analogamente, anche nei confronti della società  incaricata delle pulizie della 
caserma, sono state ufficializzate lettere di richiamo  atteso che, come riscontrato da 
diversi corsisti, il servizio offerto lascia quantomeno a desiderare.   
 
Su questo punto abbiamo avuto assicurazioni che la problematica viene 
costantemente monitorata al fine di evitare il ripetersi degli incresciosi episodi 
verificatisi. 
 
Peraltro, abbiamo avuto garanzia che in questi giorni verrà completata la 
distribuzione delle dotazioni individuali (sia uniformi che testi).   
 
Va detto,  che  all’inizio del corso di formazione è stata celermente definita la 
procedura sia di misurazione delle taglie che di resoconto dei testi occorrenti, con 
richieste tempestivamente inviate alla competente Direzione Centrale del 
Dipartimento di P.S..  
 
Per quanto concerne il vestiario, a ragion del vero, vorremmo sottolineare che la 
nuova procedura  prevede l’acquisizione delle taglie di ogni singolo corsista.  
 
Appare al quanto ovvio che ciò  comporta, evidentemente,  dei tempi più lunghi per 
la vestizione ma, di contro, evita che vengano assegnati, come accaduto nel passato,  
capi non corrispondenti alle singole corporature, con tutto quello che ne determina.   
 
Avendo seriamente approfondito ogni tematica inerente il  corso in argomento, 
valutiamo come esagerate e strumentali certe improbabili accuse provenienti da 
alcune sigle sindacali del Comparto Sicurezza, volte a screditare anche l’operato 
dell’Istituto di Nettuno,  avvalendosi di appoggi in contesti parlamentari.   
 
Del resto, sulla  tematica, che riguarda tutti gli Istituti d’Istruzione, anche il SIAP, 
con nota del 3 luglio u.s.., ha sollecitato gli uffici competenti del Dipartimento, 
convinti che un’efficace tutela dei diritti dei poliziotti passi anche  attraverso il leale e 
costruttivo confronto con l’Amministrazione. 
 
Siamo certi che, nei prossimi giorni,  non  appena  sarà completata la distribuzione di 
uniformi e testi agli allievi di Nettuno e Campobasso, così come ai frequentatori delle 
altre Scuole di Polizia, queste organizzazioni rivendicheranno la paternità del 
risultato.  Pazienza! Noi ci siamo abituati! 
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Approfittiamo di questa occasione per informare tutti i corsisti che il  SIAP  ha in 
animo di proporre,  ai vertici del  Dipartimento di P.S., di modulare il periodo 
formativo  dei 18 mesi nel seguente modo:  12/14 mesi presso gli Istituti  di  Nettuno 
e Campobasso  e gli ultimi 6/4 mesi presso Uffici siti nella provincia di residenza, in 
attesa della destinazione finale.  
 
Peraltro,  condividendo le istanze di buona parte dei frequentatori,  il SIAP  suggerirà 
di ampliare in itinere le ore dedicate all’insegnamento di materie correlate ad attività 
operative, anche in ragione dell’elevato livello culturale dei corsisti, molti dei quali 
laureati e tutt’altro che a digiuno di  argomenti strettamente giuridici.  
 
Ciò che contraddistingue il SIAP non è affatto lo stile speculativo, ma la  
lungimiranza  dei migliori risultati e tutele a favore dei poliziotti conseguibili 
soprattutto seguendo percorsi di costante, defaticante e fattiva attività costruttiva con 
i vari interlocutori. 
 
Certamente meno plateale, ma innegabilmente  più efficace per garantire gli interessi 
dei colleghi, che stiano a Palermo oppure ad Aosta, compresi quelli di Nettuno e 
Campobasso, ai quali oggi va assicurata  una serena e proficua formazione e che in 
futuro potranno contare su un forte riferimento sindacale, il SIAP. 
 
 
Roma, 23 luglio 2018 
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