
 

 

AGLI ASPIRANTI ALLIEVI AGENTI 

 

CORSI E RICORSI 

FACCIAMO UN PO’ DI CHIAREZZA 

A seguito di numerose richieste provenienti dai canali social e da quelli tradizionali la nostra O.S. che ha 

preso a cuore la situazione sia dei ricorsisti, sia degli idonei fuori graduatoria, tra cui anche quelli degli ex 

militari, il nostro ufficio studi ha stilato uno specchietto riassuntivo sulla capienza delle Scuole di Polizia.  

Le richieste sono giunte a seguito di una risposta che la Direzione centrale risorse umane ha dato ad un 

studio legale ove si afferma che” l’intero sistema delle Scuole di polizia è giunto oggi al massimo 

dell’attuale capienza, pari a 4100 posti negli alloggi collettivi di servizio strumentali a ciascun istituto di 

istruzione: nella stessa contestualità di tempo in cui il 208° Corso di Polizia inizia a svolgersi, infatti sono e 

persisteranno in itinere  diversi altri corsi, di varia natura e tipologia.” 

A seguito di analisi fatta dal nostro ufficio studi, di concerto con i dati delle nostre segreterie provinciali sul 

territorio e l’esame dei corsi in atto pubblicato ogni mese dalla Direzione Centrale Istituti d’istruzione  (tra 

cui l’ultimo del mese di luglio 2019 e a cui vanno aggiunti i 1851 allievi agenti del 208° corso partiti il 29 

agosto 2019) giungiamo al dato qui riportato. 

CAPIENZA SCUOLE: 4100   ( numero fornito dall’amministrazione) 

N° FREQUENTATORI CORSI ATTUALMENTE ATTIVI A LUGLIO 2019: 1336  (dato tratto dal 

prospetto corsi luglio 2019) 

NUMERO FREQUENTATORI 208° CORSO:  1851 

POSTI DISPONIBILI  PER DIFFERENZA NELLE SCUOLE AL 29 AGOSTO 2019: 913. 

Abbiamo poi elencato  tutte le scuole che effettuano corsi per allievi agenti e quelle che attualmente sono in 

parte impegnate per i corsi del 10° corso vice ispettori che ultimerà la fase residenziale il 12 dicembre 2019 a 

cui vanno aggiunti i 1851 allievi del 208° suddivisi nelle 6 scuole individuate dal Ministero.  

Tra le scuole sopra menzionate abbiamo anche inserito la  scuola di Moena che negli ultimi anni ha 

effettuato corsi per allievi agenti fino a 50 unità 

All’elenco delle scuole vanno poi aggiunte la scuola di Caserta che ha effettuato corsi per gli operatori 

tecnici e quelle di Abbasanta, Spinaceto e La Spezia che effettuano corsi specialistici e di aggiornamentoe 

che per mero calcolo matematico portano il numero di posti disponibili dai 3796 calcolati dal nostro ufficio 

ai 4100 menzionati dall’amministrazione. 



E’ pur vero che il calcolo numerico da noi evidenziato ha dei margini di errore dovuti da numerosissimi 

fattori, quali i lavori in corso presso le scuole cui non siamo ovviamente a conoscenza ma certamente il dato 

stimato è attendibile poiché si fonda sui numeri dell’amministrazione della P.S. 

SCUOLA ALLIEVI 
AGENTI 

CAPIENZA 
MASSIMA 

208 CORSO POSTI LIBERI DAL 
10.12.12019 206° 
CORSO 

POSTI LIBERI DAL 
12.12.2019 – 10° 
CORSO VICE 
ISPETTORI 

Campobasso 210   170 
Nettuno 700   469 

Peschiera del Garda 240  122  
Trieste 456  456  
Moena 120    
Pescara 130    

Vibo Valentia 240 *   
Spoleto 500 *   

Alessandria 400 * 202  
Piacenza 270 *   
Brescia 270 *   

Forlì Cesena 260 *   
     
TOTALE 3796 1851 * 780 639 

 

Alle 913 unità di posti disponibili da noi ipotizzati si vanno ad aggiungere i 1419  ( 780+639) che si 

libereranno nella prima decade di dicembre 2019. 

E’ doveroso sottolineare così come ribadito in precedenza che la nostra O.S. certamente non è a conoscenza 

di tutta la programmazione corsi futura di cui l’amministrazione sicuramente ha stilato un programma di 

lungo periodo ma, è bene ricordare tra le altre, che è in via di ultimazione il 4° ciclo vice ispettori, 

probabilmente in avvio nel mese di novembre che annovera 501 posti cui l’ADP auspica un incremento di 

posti al fine di immettere all’avvio al corso i poco più di 1000 colleghi che hanno meritato sul campo 

l’agognata partenza. Inoltre nel piccolo margine di errore probabilmente non sono stati conteggiati alcuni 

piccoli corsi interni, tra i quali quello di controllo del territorio che si tiene a Pescara, con avvio in questi 

giorni ma certamente il prospetto corsi mese di agosto, non ancora pubblicato, darà l’esatto numero. 

L’ADP continuerà nell’impegno a favore di questa battaglia iniziata mesi fa quando, il 1 febbraio, inviammo 

una nota al Sig. Ministro dell’Interno affinché fermasse il Decreto, 135/2018 che sembrava già allora 

difettare dei requisiti di costituzionalità. 

Auspichiamo che le fasi collegiali in corso dei giudizi cautelari, in discussone dal 10 settembre, mettano fine 

“alle sofferenze” dei ragazzi che, legittimamente, a ns. avviso, possono aspirare a far parte dei ruoli della 

polizia di stato e che l’amministrazione ottemperi in modo tempestivo al dictum avviandoli al corso. In caso 

contrario, l’ADP,continuerà l’impegno, con l’intento di salvaguardare le posizioni dei ragazzi/e, con ulteriori 

azioni mirate già individuate dalla nostra segreteria nazionale di concerto con TUTTI gli idonei. 

 

Roma, 2 settembre 2019        LA SEGRETERIA NAZIONALE ADP 

 

#noncontaletàcontalidoneità 


