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OGGETTO: Avvio del personale ai corsi di qualificazione, specializzazione e aggiornamento. 

Richiesta intervento. 
 

Sono pervenute molteplici segnalazioni in merito alle “singolari” modalità ed ai “ristretti” tempi 
con cui vengono effettuate le convocazioni del personale della Polizia di Stato per la frequenza dei corsi 
di qualificazione, specializzazione ed aggiornamento. 

 Ci risulta infatti che la Direzione Centrale per le Risorse Umane sia solita comunicare              
al personale interessato l’avvio della frequenza dei predetti corsi solo qualche giorno prima della data  
di inizio. 

Non più tardi di qualche settimana fa si è verificato un caso analogo in occasione di un corso              
di aggiornamento relativo ai “controlli di sicurezza dei passeggeri e dei bagagli al seguito, in transito 
presso gli scali aerei nazionali”. Il personale chiamato a frequentare il predetto corso di aggiornamento 
è stato avvisato due o tre giorni prima del suo inizio, subendo non pochi disagi. 

Quello che appare sconcertante è la faciloneria e l’intempestività con cui vengono organizzati  
ed istituiti i corsi, nonostante diverse circolari a firma del Capo della Polizia che, nel richiamare 
l’importanza delle esigenze formative del personale della Polizia di Stato, sottolineano la necessità              
di una attenta e ponderata pianificazione delle attività correlate ai corsi. 

In tal senso, sono state già diramate dalla competente Direzione Centrale per gli Istituti              
di Istruzione talune preliminari disposizioni proprio allo scopo di consentire una più razionale e mirata 
programmazione di tali variegate attività formative e di aggiornamento.  

E’ indubbia la difficoltà del personale, chiamato a frequentare corsi di specializzazione, 
qualificazione ed aggiornamento, nel dover gestire l’organizzazione familiare, pertanto reputiamo 
inaccettabile che chi gestisce le risorse umane a livello centrale, incurante delle esigenze reali              
dei poliziotti, continui ad affermare la propria insensibilità nei confronti di quegli Operatori              
che quotidianamente svolgono la propria attività affrontando già non poche difficoltà, alle quali               
non devono sommarsi quelle causate dall’incapacità della stessa Amministrazione.   

Il COISP, nell’auspicare che la presente richiesta trovi la giusta condivisione, chiede              
che nella predisposizione dei futuri corsi venga previsto un congruo preavviso onde consentire              
al personale interessato di poter organizzare la vita personale e familiare e nello stesso tempo 
permettere ai Centri di Formazione di poter gestire con i giusti tempi la pianificazione              
e l’organizzazione di tutte le fasi connesse alle attività didattiche e formative. 

In attesa di cortese urgente riscontro, si inviano cordiali saluti.  
 

La Segreteria Nazionale del COISP 


