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Oggi si è svolto l'esame congiunto, richiesto dal COISP, inerente l’esame della bozza di decreto 
concernente l’istituzione della Scuola Internazionale di Alta Formazione Prevenzione Crimine 
Organizzato. 

L’incontro presieduto dal Vice Capo della Polizia Pref. Matteo Piantedosi, ha visto              
la partecipazione del Direttore Centrale per le Risorse Umane Pref. Mazza, del Direttore Centrale              
per gli Istituti di Istruzione Dott. Roca, del Direttore della Scuola di Perfezionamento delle FF.PP.        
dott. Pozzo e del Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali dott. Ricciardi. 

Inizialmente i vertici dell’Amministrazione hanno rappresentato l’importanza strategica 
dell’istituzione della citata scuola, specificando che è interamente finanziata dai fondi europei              
del P.O.N. (Piano Operativo Nazionale per le regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia),              
che è stata realizzata all’interno della SAA di Caserta da cui attingerà per i supporti tecnico logistici               
e che avrà una connotazione interforze. 

Il COISP ha chiesto garanzie sull’utilizzo del personale della Polizia di Stato, sulla attività 
formativa che veda la partecipazione di personale della Polizia di Stato altamente qualificato              
e sulla gestione ordinamentale, che deve essere imperniata all’interno della Scuola di Perfezionamento 
delle FF.PP.. 

Quest’O.S. ha chiesto inoltre, chiarimenti sullo svolgimento dell’attività formativa,     
apprendendo che entro la fine del corrente anno saranno avviati due corsi di formazione              
per circa 30 frequentatori ciascuno, di cui 18 individuati tra gli appartenenti alle FF.PP.              
Italiane (saranno individuati nelle regioni obiettivo PON, ovvero Campania, Calabria, Puglia e Sicilia)    
e 12 a livello internazionale.  

Al termine dell’incontro i Rappresentanti dell’Amministrazione hanno rappresentato              
come,  sempre nell’ottica di fornire il migliore servizio possibile sia per l’importante istituto formativo 
ma anche per restituire piena funzionalità alla scuola Allievi Agenti di Caserta, il Dipartimento              
della P.S. sia riuscito ad ottenere dal provveditorato alle opere pubbliche, uno stanziamento              
di circa 3 milioni di euro per il rifacimento della mensa che serve il predetto compendio. 
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