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COMUNICATO SINDACALE 
“ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO – IL SILP CGIL INCONTRA 

IL NUOVO DIRETTORE DR.SSA TIZIANA TERRIBILE”. 
 

Il 31 maggio u.s., una delegazione del SILP CGIL composta dal Segretario Generale Roma e Lazio 

Antonio PATITUCCI, dal Segretario di Base Roberto ALLEGREZZA e dalla Vice Segretaria Isabella 

NATALINI, ha incontrato il nuovo Direttore dell’Ispettorato Scuole della Polizia di Stato Dr.ssa Tiziana 

TERRIBILE, per confrontarsi su tematiche di interesse per la categoria. 

Nel salutare e porgere gli auguri per il nuovo incarico al Direttore, si è passato ad affrontare le diverse 

questioni inerenti il progetto di rilancio istituzionale che riguarda la neo costituita Struttura 

dell’Ispettorato, che avrà la responsabilità di costruire e formare le nuove generazioni di poliziotte e 

poliziotti, ma anche di assicurare un pronto ed adeguato turn over delle fondamentali figure dei 

formatori esistenti oggi presso le varie Scuole di Polizia, senza le quali non si può garantire la principale 

missione dell’Ispettorato. Tutto questo comporta uno sforzo programmatico e una scaletta perentoria degli 

obiettivi da perseguire, in ragione delle prossime campagne concorsuali, valutato che nei prossimi anni 

andranno in pensione decine di migliaia di dipendenti.  

 

  Il SILP CGIL, in ragione della mole di attività che riguardano l’Ispettorato Scuole, ha chiesto 

al Direttore di cercare di coniugare le innegabili priorità istituzionali con l’ottimizzazione dei carichi di 

lavoro distribuiti su tutto il personale, ovviamente senza eludere gesti di attenzione nei confronti di 

situazione di eventuale disagio, ma tenendo conto anche della razionalizzazione delle risorse disponibili, 

attinenti il personale e il monte ore straordinario. A riguardo la Dr.ssa TERRIBILE ha dato ampia 

rassicurazione, evidenziando che valutata la carenza di personale esistente, con una forza attuale di circa 80 

unità, rispetto alla pianta organica prevista per l’Ispettorato di 120 operatori, sarà sua attenzione impiegare il 

personale solo dove serve e in ragione di chiari obiettivi, per assicurare il buon andamento di settori strategici. 

Inoltre con la ripresa dei corsi in presenza, alla luce della aggiornata normativa Covid, è necessario garantire 

il turn-over del personale, con nuovi incrementi indispensabili rispetto ai nuovi carichi di lavoro. 

Per quanto riguarda le dinamiche interne inerenti la gestione dell’Ispettorato Scuole, il Direttore ha 

sottolineato come detto Ufficio provenisse da una fase di gestione transitoria, rispetto alla precedente Direzione 

Centrale, ove i due ultimi Direttori Centrali hanno svolto questo incarico per un lasso di tempo molto breve e, 

da ultimo, da un periodo di quattro mesi senza la figura di Direttore Centrale. Ulteriormente, è stato evidenziato 

come il passaggio da Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione ad Ispettorato delle Scuole della Polizia 

di Stato, ha posto quest’ultimo, ad una dipendenza sostanziale dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali 

e le Politiche del Personale, con variazione oraria di copertura degli uffici per l’intera giornata.  

 

Il SILP CGIL ha chiesto che, fatte salvo le priorità istituzionali, l’eventuale uso dello 

straordinario obbligatorio per esigenze emergenti ed improrogabili fino al tardo pomeriggio, sia 

razionalizzato al meglio, con una equa distribuzione su tutto il personale.  
Il Direttore dell’Ispettorato con chiarezza ha precisato che sarà sua priorità impiegare il personale 

strettamente necessario, che di fatto riguarda poco unità in ragione di cogenti esigenze di servizio. Nel 

contempo ha ribadito l’attenzione ai suoi collaboratori, ovviamente senza trascurare i doveri di ognuno rispetto 

al buon andamento dell’Ufficio. Peraltro, ha chiarito che la considerazione di alcune circostanze personali, non 

significa esonero, in quanto in linea di principio, tutto il personale deve concorrere alle esigenze d’ufficio, 

nessuno escluso. 

Questa O.S. ha segnalato che il monte ore pro-capite dello straordinario è di sole 22 ore mensili 

e che alcuni uffici, ad esempio l’Archivio, al momento è composto solo di tre operatori, di cui uno 

dell’Amministrazione Civile dell’Interno. La Dr.ssa TERRIBILE ha assicurato di aver adito gli organi 

competenti affinché venga assegnato al più presto nuovo personale per tamponare le situazioni 

emergenziali.   

Roma, 8 giugno 2022 

                            Il Segretario Generale Roma e Lazio 

                  Antonio PATITUCCI                                  


