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OGGETTO: Allievi Agenti 166° – 167° -  Formazione e vestiario 
 
 
 

Nel corso di una recente assemblea tenuta con gli Agenti in prova del 166° corso presso la 
Scuola di Formazione Verbania sono emerse alcune questioni sulle quali riteniamo opportuno 
interessare l’Amministrazione, per di più trattasi di argomenti comuni anche al personale che frequenta 
le altre Scuole di Formazione. 
 

In premessa rileviamo che nonostante le disposizioni dipartimentali, ma anche le precisazioni 
di alcuni Provveditori Regionali, sanciscano il diritto per gli Allievi alla somministrazione della prima 
colazione, nei periodi di “on the job” trascorsi negli istituti penitenziari non sempre ciò avviene. In 
alcuni casi si riconosce la possibilità di fruirne gratuitamente presso lo spaccio, in altre indicano di 
pagare e di conservare gli scontrini per il successivo rimborso (cosa che puntualmente non avviene), in 
altre ancora non garantiscono e non dicono nulla. 
 

Sarebbe il caso, quindi, che codesta Amministrazione ribadisca ai Direttori degli istituti le 
disposizioni di servizio impartite, indicando loro di procedere anche al rimborso delle spese sostenute 
nei casi in cui il diritto non sia stato garantito. 
 

Da rilevare, inoltre, l’anomala gestione del 166° Corso, laddove l’Amministrazione per propria 
incapacità e inefficienza determina disparità formative degli Allievi.  
In pratica, non avendo fornito a tutti la dotazione di vestiario completa (sarà curioso poi vederli negli 
istituti penitenziari !!!!) ha disposto il distacco presso la Scuola di Formazione di Roma di coloro che 
hanno in dotazione solo la tuta di servizio per partecipare alle celebrazioni della festa della Repubblica 
e del Corpo (15/5 -7/6), mentre gli altri sono stati avviati presso gli istituti penitenziari per il secondo 
periodo di “on the job”. 
 

Decisione questa che crea non pochi imbarazzi e preoccupazione in tutti i protagonisti perché 
da un lato ci sono gli esclusi che si lamentano di esserlo stati e di non avere analoga dotazione di 
vestiario e dall’altra quelli che parteciperanno alle celebrazioni che fanno altrettanto perché, non 
partecipando al secondo periodo di tirocinio pratico all’interno degli istituti saranno penalizzati rispetto 
ai primi nella redazione della tesi di fine corso a causa, appunto, della mancata esperienza. 
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A proposito di vestiario risulta tra l’altro che ai neo assunti non sono state e non saranno 

consegnate le camicie azzurre e quelle bianche sono solo con le maniche lunghe. Viene spontaneo 
pertanto domandarsi quale uniforme dovranno indossare quando saranno di servizio in Tribunale e/o in 
ospedale e i colleghi più anziani indosseranno la camicia azzurra a maniche corte. 
 

Premesso quanto sopra, si chiede alla S.V. di voler disporre affinchè la dotazione del vestiario 
dei corsisti sia analoga per tutti (166° ma anche 167°) ritenendo veramente scandalosa l’attuale 
disparità e, nel contempo, di rendere noto come si intenda colmare il “gap” formativo di coloro che 
non svolgeranno il secondo periodo di “on the job”.  
 

Concludendo, si ritiene che impiegare tutti gli Allievi alle prossime celebrazioni senza 
determinare tale situazione di disparità, sarebbe stata la scelta migliore. 
 

Nell’attesa di riscontro, cordiali saluti 
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