
 
        Genova, 28 settembre 2012 

 
OGGETTO: Circolare nr. 3189/12 Cat. 2.10/A.P. . Datata 17/09/2012. 
 “Addestramento professionale nelle Tecniche Operative anno 2012.” 
 

 - Violazione accordi decentrati. 
 
 
 

     AL QUESTORE di     GENOVA 
 
 
***** 

Con la circolare indicata in oggetto sono stati da lei programmati, nell’ambito dell’addestramento 
professionale, degli incontri rivolti al personale  in servizio presso tutti gli Uffici Territoriali della 
Questura. Il programma, articolato su due giornate, verte principalmente sull’utilizzo degli 
equipaggiamenti ed armamenti in dotazione al personale nei servizi di Ordine Pubblico, nonché sulle 
tecniche operative e di autodifesa a questi pertinenti.  

 

Sinteticamente, nella circolare viene sottolineato che:  
 

1. “I partecipanti dovranno presentarsi presso l’Ufficio Studi del precitato Reparto alle ore 08.00.” 
 

2. “Il personale operante porterà al seguito lo sfollagente, l’u-boot, cinturone, armamento individuale, guanti, 
indossando tuta e scarpe ginniche, specificando che presso il VI Reparto Mobile sarà possibile usufruire di 
locali spogliatoi sia per il personale maschile che femminile.”.  
 

Si è ritenuto di dover riepilogare il contenuto della citata circolare per meglio rappresentare 
alcune violazione degli accordi decentrati che sono emerse nella lettura delle predette disposizioni: 
 

1. L’orario d’inizio servizio previsto per le giornate di addestramento (ore 08.00, con 
concentramento presso l’Ufficio Studi del VI Reparto Mobile)  non è conforme agli accordi 
sindacali stilati in sede locale.  

 

2. Non è previsto l’accompagnamento del personale dalla sede di servizio alla sede addestrativa. 
 

3. Gli operatori  si devono portare a seguito sfollagente, u-boot, cinturone, armamento individuale, 
guanti, tuta e scarpe ginniche. Non pare corretto  che tali voluminosi oggetti/armamento,  in 
dotazione di reparto, siano trasportati per la città  su mezzi privati o pubblici. 

 

4. La circolare non precisa a quali ruoli/qualifiche sia rivolto l’aggiornamento. Questa O.S. auspica 
che l’addestramento riguardi ogni qualifica  e ruolo, dall’agente al vice questore aggiunto 
secondo le  diverse funzioni, responsabilità e modalità d’impiego in O.P.. 

 

5. L’utilizzo di capi di vestiario personali in addestramento non è previsto dalle attuali normative in 
materia. 

 

Resta ferma la posizione di questa organizzazione sindacale circa l’impiego dei territoriali nei servizi di Ordine 
Pubblico, che deve avere carattere residuale rispetto al Reparto Mobile. 
 

Premesso quanto sopra, questa O.S. chiede che gli incontri in argomento siano sospesi, già dal 4 
p.v., fino all’emanazione di una nuova circolare, in accoglimento delle osservazioni di questa O.S. e 
conforme agli accordi decentrati in materia di aggiornamento professionale e della vigente normativa 
sull’impiego del personale, anche previa consultazione delle OO.SS. firmatarie degli accordi decentrati.. 
 
In attesa di un urgente riscontro alla presente si porgono distinti saluti. 

 
IL SEGRETARIO PROVINCIALE 

Originale firmato agli atti 
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