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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE 

DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

OGGETTO: · 186° corso di formazione per Agenti della Polizia di Stato - Assegnazione degli 
agenti in prova e diritto alla colazione. · 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP 
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL 
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP 
ALLA SEGRETERIA GENERALE CONSAP-ADP 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE 
UIL POLIZIA (S.P .I.R.) (Ulps)- ANIP ITALIA SICURA (Pnfd) 
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Si fa riferimento alle richieste di chiarimenti in merito al periodo di applicazione pratica 
per gli Allievi frequentatori del 186° Corso di formazione, con particolare riferimento alla 
fruizione, oltre che al I e al II ordinario, anche della colazioné. 

Al riguardo, la Direzione Centrale per i servizi di Ragioneria ha riferito che, secondo 
quanto previsto dalla circolare n. 15203 del25.9.2013 della Direzione Centrale per gli Istituti di 
Istruzione, il personale in questione mantiene lo status di frequentatore di Corso e, pertanto, 
durante tale periodo, allo stesso dovrà essere assicurato il vitto secondo le vigenti disposizioni. 

n primo e secondo ordinario sarà erogato presso le mense dell'Amministrazione ovvero 
tramite convenzioni con esercizi privati di ristorazione per le quali, trattandosi di frequentatori 
di corso, non è previsto il limite di spesa di € 4,65 a pasto, in quanto, sulla base ·della normativa 
vigente e delle di~posizioni già emanate da questa Amministrazione, al personale frequentatore 
di corso, non può essere attribuito il buono pasto (ticket restaurant). 

Per quanto concerne la ·fruizione della colazione, è stato riferito che la stessa viene 
erogata unicamente al personale frequentatore di corso, limitatamente ai periodi di permanenza 
presso le Scuole della Polizia di Stato. 
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