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00184   ROMA 
 
OGGETTO:  Il Direttore del Centro Addestramento della Polizia di Stato inventa fantasiose regole               

per verificare l’operato dei docenti. 
 Richiesta intervento urgente. 
 

La preparazione presso gli Istituti d’Istruzione e Centri di Formazione è demandata al quadro istruttori                 
ed al personale docente che ai sensi dell’art. 60 della legge 121/81 viene chiamato a prestare attività di insegnamento                 
ai Frequentatori ed agli Allievi della Polizia di Stato. Tale attività è disciplinata da diverse circolari emanate                 
dalla competente Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione. 

A quanto pare le disposizioni diramate a livello centrale non sembrano valere per il direttore del C.A.P.S.                 
di Cesena, dr. CARAMELLI, il quale in modo autonomo ed “autoritario” inventa fantasiose regole  finalizzate a valutare 
il livello di competenza di ogni singolo docente impegnato nelle attività di formazione dei frequentatori di corso.                 
Quello che appare ancora più grave ed intollerabile è che tale verifica viene esercitata da parte di funzionari                 
nei confronti dei docenti in presenza dei frequentatori. 

Il predetto direttore, in data 13/04/2015 ha firmato una nota (che si allega in copia) avente oggetto “91° corso                 
di specializzazione nei servizi di Polizia Stradale - Verifica dell’attività didattica dal 15 al 30 aprile”  indirizzata                 
ad un funzionario e per conoscenza ad alcuni docenti del Centro, con la quale ha di fatto inteso commissariare l’attività              
di insegnamento resa da quest’ultimi. Lo stesso ha infatti impartito al predetto funzionario quanto segue: “la S.V. vorrà 
assistere, anche a campione e compatibilmente con gli altri impegni di servizio, alle lezioni che saranno tenute da…..”. 

In data 24 aprile 2015 con nota recante prot. nr. 2/15, (che si allega in copia) la Segreteria Provinciale COISP              
di Forlì-Cesena, oltre a rappresentare a quel direttore che quanto da egli disposto non fosse supportato da alcuna norma o 
circolare, ha manifestato il proprio disappunto rispetto al fatto che tale attività di verifica e controllo avvenisse in presenza 
dei discenti. La nota della struttura territoriale del COISP terminava chiedendo l’immediata cessazione di tali verifiche. 

Ebbene, l’illuminato direttore in data 30/04/2015 ha fornito esposta (che si allega in copia) alla nota della nostra 
Segreteria Provinciale, attestando non solo la volontà di non recedere da tale fantasiosa attività di verifica nei confronti  
dei docenti, la cui naturale connotazione è in seno al collegio docenti del Centro e non nelle aule in presenza dei 
frequentatori come egli sostiene, ma ha annunciato che tali attività saranno estese anche ai docenti esterni. Chiara 
volontà quest’ultima di esercitare controlli e verifiche finalizzate a valutare il livello di competenza anche nei confronti                 
di docenti chiamati a prestare attività di insegnamento provenienti da enti esterni all’Amministrazione della P.S.. 

Atteso che al direttore di un centro di formazione, a nostro parere, non può essere consentito applicare regole                 
o norme disallineate dalle altre articolazioni formative della Polizia di Stato, si sottolinea che tale atteggiamento,                 
oltre ad essere vessatorio nei confronti di chi mette a disposizione la propria esperienza e la propria professionalità                 
per il raggiungimento di successi formativi, calpesta la dignità umana e professionale dei docenti producendo                 
nei medesimi un sostanziale calo della spinta motivazionale che è elemento fondante per il giusto stimolo 
dell’apprendimento degli allievi e frequentatori.  

Ciò premesso, si prega di voler effettuare un urgente intervento nei confronti del citato direttore al fine                 
di far cessare ogni arbitraria iniziativa atta a minare la serenità lavorativa di chi quotidianamente garantisce la formazione                 
agli allievi e frequentatori della Polizia di Stato e teso a garantire la corretta applicazione delle norme e delle circolari 
ministeriali. 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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Prot. Com. 2/15 Cesena, 24 aprile 2015

Oggetto: Verifica docenti.-

Al Signor Direttore CAPS Cesena
Direttore.capsfc@poliziadistato.it

e p.c.                                                           Alla Segreteria Nazionale COISP Roma
coisp@coisp.it

Premessa:
Nessuno è contrario alla verifica della professionalità dei docenti.

Fatto:
Verso il 14 aprile 2015 il Direttore del CAPS ha inviato delle lettere ad una parte dei
docenti (solo interni) nominati per il 91° corso di specializzazione nei servizi di
Polizia Stradale (e del 22° corso specializzazione Polizia di  Frontiera) ove
descriveva un progetto di verifica dell’effettivo andamento dell’attività didattica,
anche per consentire (testuali parole) “a questa Direzione le opportune valutazioni e
l’eventuale adozione di intervento di sostegno o correzioni a vari Docenti interni al
CAPS”.

Nelle lettere asseriva che “in particolare nell’ambito delle varie specialità” l’attività
d’insegnamento è molto complessa, anche per un profondo conoscitore di materie
professionali, poiché richiede da parte del Docente assertività, capacità di stimolare
l’apprendimento e conoscenza di metodologie didattiche.

Lo stesso proseguiva chiedendo al “controllore” di voler assistere “anche” a
campione (il che presume che potrebbe essere fatto in maniera continuativa) e
compatibilmente con gli altri impegni di servizio alle lezioni.
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Infine veniva chiesto al “controllore” di far pervenire relazione secondo un modello
accluso.

Osservazioni:
Innanzitutto questa O.S. fa presente che la verifica didattica non sembrerebbe
risultare da alcuna normativa o circolare.
Unica circolare che parla di valutazione della competenza del docente è la prot.
500.A/AGG.7/1496 del 03/03/2008 nella quale è ben spiegato che la valutazione si
evince esclusivamente da una serie di requisiti curricolari, quali, ad esempio, titoli di
studio e/o di formazione professionale, prolungata e specifica esperienza lavorativa,
certificazioni o abilitazioni riconosciute a livello nazionale o internazionale,
pubblicazioni edite, corsi frequentati, partecipazione ad attività agonistiche di livello
adeguato, premi e riconoscimenti conseguiti e qualsiasi altra informazione che attesti
la profonda conoscenza della materia.

Risulta quindi non consono “verificare” in presenza di discenti.

Infine la nota del Direttore oggetto della presente contestazione parla di “assistere”
mentre invece alcuni controllori sono intervenuti con specifiche domande andando
contro a quanto specificato dalla suddetta nota e aumentando il clima d’imbarazzo
che già questa verifica aveva ingenerato nei docenti.

Conclusioni:
Si chiede l’immediata cessazione di tali verifiche che secondo il COISP, alla luce
delle circolari recepite, sono illecite anche in virtù da quanto stabilito dalla circolare
sopracitata per cui la valutazione del livello di competenza dei docenti resta affidata
al prudente apprezzamento del Direttore della scuola.

Cordialmente.

La Segreteria Provinciale Coisp Forlì-Cesena




