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                              AI SIGG. QUESTORI DELLE PROVINCE DI  
                         GENOVA -LA SPEZIA -IMPERIA -SAVONA 
e,per conoscenza: 
                           ALLE SEGRETERIE PROVINCIALI S.A.P. 
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Oggetto: aggiornamento del personale della Polizia di Stato in tecniche  
             operative – Criticità. 
 
 

Ill.mi  Sigg. Questori, 
 

quest'O.S ha recentemente preso atto delle disposizioni contenute nella circolare 
inerente l'oggetto, ritenendola assolutamente lontana da un progetto di formazione che 
possa porre il personale nelle condizioni di sicurezza necessaria, per fronteggiare 
situazioni critiche, derivanti da azioni terroristiche. 

 
La salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza del personale operante non 
può essere affidata ad un modulo teorico di poche ore ed in modalità e-learning. 

 
È di tutt'evidenza che, dopo i fatti Parigi, occorra sicuramente un cambiamento epocale 
all’interno delle Forze di Polizia e in particolar modo dal punto di vista della 
preparazione professionale”, per evitare il verificarsi di fatti drammatici. 
 
La modalità scelta, per trasmettere al personale le nozioni base delle tecniche operative 
per contrastare assalti di gruppo, non può certamente compensare la pratica che in 
questo campo è fondamentale. 
 
Un corso serio dovrebbe essere sviluppato tra lezioni teoriche e corsi pratici di tiro 
dinamico e guida operativa, autodifesa, nozioni di esplosivi e attacchi batteriologici etc.. 
 
Quanto sopra esposto, e non esaustivo di una materia così importante, non è 
strumentale alla polemica sindacale, ma oggettivamente non si può credere che le 
SS.LL ritengano sufficiente un aggiornamento on-line il quale possa sopperire alla 
pratica. 
 
Sicuramente le SS.LL. condivideranno la necessità di un progetto organico e continuo , 
a partire dal personale delle squadre volanti che abbia quale obiettivo criteri semplici, 
pratici e non solo teorici, per non mettere solo a posto le carte e lasciare l'onere e la 
responsabilità al solo personale che operare per  strada a tutela del cittadino. 
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Pertanto si chiede di non considerare assolte, con il corso online, le previste tre giornate 
riservate alle tecniche operative, chiedendo altresì di valutare l’apertura del tavolo delle 
Commissioni Provinciali paritetiche per l'Aggiornamento Professionale,  in modo da 
trovare unitamente alle OO.SS., la giusta formula che assicuri, anche con le poche ed 
insufficienti risorse, il massimo del risultato ottenibile. 
 
In attesa di un urgente cenno di risposta, giusta l'occasione per porgere distinti saluti. 
 
 
 
                   
 
 

                                                                             


