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Esito incontro al Dipartimento 
In data odierna, presso il Dipartimento della P.S., si è svolto l’incontro concernente l’Aggiornamento 

Professionale del personale della Polizia di Stato per l’anno 2016. 

La riunione, presieduta dal Direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione Dr. Vincezo ROCA              
e dal Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali Dott. Tommaso RICCIARDI, ha rappresentato              
un importante momento di confronto su una tematica importante che interessa tutti gli Appartenenti              
alla Polizia di Stato. 
 All’apertura dei lavori il Direttore Centrale ha evidenziato l’importanza e l’efficacia del nuovo 
modello di formazione sviluppato attraverso piattaforma e-learning e supporti informatici. Ha poi illustrato 
la bozza della circolare relativa all’aggiornamento professionale per il 2016 in cui sono contenute tematiche 
di attualità di interesse generale e di settore. Ha inoltre rappresentato che detti argomenti sono stati proposti 
dalle Direzioni Centrali del Dipartimento della P.S. sulla base di specifiche esigenze rapportate ai singoli 
settori della Polizia di Stato. 

Il COISP, nel suo articolato ed incisivo intervento, nell’esprime apprezzamento per il lavoro svolto 
dalla competente Direzione Centrale e per gli sforzi volti a rendere più efficace il modello formativo,          
ha chiesto con fermezza di ripristinare quanto prima la commissione paritetica centrale              
per la formazione e l’aggiornamento professionale del personale della Polizia di Stato al fine              
di ristabilire un sano e costruttivo confronto tra l’Amministrazione e le OO.SS.. 

Il COISP ha inoltre chiesto di prevedere, nell’ambito delle tre giornate di addestramento              
in materia di tecniche operative, un ciclo di addestramento specifico su tematiche attinenti alle possibili 
situazioni di pericolo collegate alla minaccia terroristica per tutti gli Operatori di volanti ed autoradio 
impiegati nel controllo del territorio. E’ stato inoltre chiesto di fornire più mezzi e formazione adeguata 
per meglio fronteggiare la minaccia di terrorismo internazionale. Ulteriore richiesta è stata              
quella         di porre particolare attenzione sull’aggiornamento in materia di stress da lavoro correlato 
ed agli effetti del disagio dell’operatore sia a livello professionale che personale.  

Il COISP, nel corso dell’approfondimento delle tematiche da individuare per l’aggiornamento 
professionale per il 2016, ha proposto di inserire tra quelle di interesse generale: l’esame dei principali 
reati con finalità di terrorismo e le misure di contrasto in relazione all’attuale minaccia in ambito 
nazionale ed internazionale, alla luce delle recenti innovazioni legislative.  

Il COISP ha inoltre chiesto di avviare seminari di aggiornamento riservati ai Formatori              
della Polizia di Stato impegnati nella formazione, aggiornamento e addestramento professionale. 

L’Amministrazione nel manifestare particolare interesse rispetto alle richieste avanzate               
dal COISP, ha assicurato che tutti i contributi offerti saranno opportunamente valutati. 
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