
                Genova, 30 Ottobre 2013. 

 
 

 

Questa mattina si è tenuta la riunione della Commissione Provinciale per 
l’aggiornamento Professionale,  il SAP ha presso parte  con il  proprio rappresentante  
Riccardo Vigilante.  

In premessa il Vicario ( Presidente della Commissione),  ha illustrato le iniziative 
intraprese dall’Amministrazione al fine di incrementare la presenza del personale 
all’aggiornamento Professionale, sia a quello di interesse generale che a quello 
specifico di settore.  

Ha inoltre comunicato, che a seguito della riapertura del poligono della Caserma 
Ilardi, le lezioni di addestramento al tiro si sono raddoppiate e quasi  triplicate con una 
percentuale di partecipanti molto superiore rispetto al passato.  

Nell’occasione l’esponente del SAP ha rappresentato le problematiche relative alla 
situazione logistica della Caserma Ilardi che si verificano durante lo svolgimento delle  
giornate dedicate all’aggiornamento professione e di addestramento al  tiro.  

Il rappresentate del SAP ha chiesto ed ottenuto che una nostra nota  venisse inserita 
a margine del verbale, al fine di meglio evidenziare dette questioni anche alla luce 
della recente disposizione che richiama il personale all’uso dell’uniforme durante le 
lezioni di aggiornamento professionale. 

In predetto documento  si sottolinea la cronica  disponibilità di vestiario presso i 
magazzini V.E.C.A. nell’intera provincia per il  mancato approvvigionamento dei 
materiali  da parte del Ministero, la carenza di disponibilità di  posti auto nonché 
l’impossibilità di poter usufruire di uno spogliatoio per indossare la divisa presso la 
Caserma Ilardi.  

Gli argomenti introdotti dal SAP  hanno trovato piena condivisione da parte della altre 
organizzazioni sindacali  presenti e dei componenti della Commissione designati 
dall’Amministrazione.  

E’ di tutta evidenza che in questo momento di crisi si tenti di mitigare le attuali 
problematiche  più volte evidenziate dal SAP, appellandosi al regolamento sull’uso 
dell’uniforme che mal si concilia con la grave e cronica situazione di carenza di 
vestiario, sintomo di una difficoltà evidente di tutto il sistema Polizia che non deve 
avere ulteriori ricadute sui colleghi.  

Alle ore 12 la riunione ha avuto termine. 

Sicuri di avere ancora una volta agito nell’interesse  dei colleghi……… 
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