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OGGETTO: Progetto "SISFOR - Sistema di formazione on-line delle Forze dell 'Ordine ".

ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBICA SICUREZZA
Ufficio per le Relazioni Sindacali SEDE

Alii

Come preannunciato nel corso dell'incontro con le OO.SS del personale della Polizia
di Stato svoltosi in data 19 novembre 2015 e nella circolare relativa all'addestramento e
all'aggiornamento professionale per l'anno 2016, diramata con nota n. 500.A/ AGC.6 -
22650 del 21/12/2015, questa Direzione Centrale sta portando a compimento, nell'ambito
del "Piano di Azione Giovani Sicurezza e Legalità" (ex programmazione FON 2007-2013),
il progetto "SISFOR - Sistema di formazione on-line delle Forze dell'Ordine", destinato al
personale appartenente a Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia
locale, operante sul territorio delle quattro Regioni Obiettivo Convergenza (Campania,
Puglia, Calabria e Sicilia).

Il progetto, articolato su trecento moduli formativi della durata di circa novanta
minuti ciascuno, ha l'obiettivo di fornire al personale impiegato nei servizi operativi una
formazione progressiva e integrata ed un aggiornamento continuo, attraverso la
realizzazione di un sistema formativo erogato tramite una piattaforma di e-learning.

Tale sistema consente di raggiungere con facilità tutto il personale designato,
attraverso un'ampia offerta di percorsi formativi, direttamente fruibili dagli interessati,
relativi alle materie ed aree tematiche in cui si sviluppa l'attività di controllo del territorio,
inteso nella sua accezione più ampia, e di Polizia Giudiziaria (Codice Penale - Codice di
Procedura Penale - Tutela ambientale - Armi ed esplosivi - Immigrazione e stranieri -
Stupefacenti - Ordine e sicurezza pubblica - Circolazione stradale ).

I percorsi formativi illustrano l'insieme delle corrette procedure operative nelle
possibili ipotesi di intervento e sono articolati su più moduli mirati all'acquisizione di
conoscenze normative e saperi professionali, sintetizzati in protocolli operativi che
riportano le operazioni da compiere, la corretta cronologia e i valori da tutelare, le normative
di riferimento, gli adempimenti successivi e le correlazioni con altri atti o operazioni, con
l'ulteriore finalità di standardizzare le procedure operative espresse con la modulistica da
utilizzare nelle diverse fasi dell'attività di polizia.
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II progetto costituisce, pertanto, un'opportunità per il rinnovamento del sistema della
formazione, consentendo di superare diverse criticità che, com'è noto, si sono finora
presentate, ma anche di realizzare un significativo incremento dell'efficacia dell'azione di
contrasto dei reati più diffusi e di uniformare le procedure operative degli appartenenti alle
diverse Forze dell'Ordine.

La citata progettualità prevede anche l'erogazione di percorsi formativi specifici on-
line per la formazione assistita di un numero stimato di 49.500 operatori di tutte le Forze di
Polizia e della Polizia locale che operano nelle quattro Regioni Obiettivo Convergenza, di
cui 21.500 appartenenti alla Polizia di Stato. Tale formazione è un indicatore di risultato
del Progetto, ma non sono previsti corrispettivi economici a favore del Fornitore.

Inoltre, attraverso le funzioni aggiuntive offerte dalla piattaforma e le nuove forme di
comunicazione consentite dalla tecnologia, i discenti potranno interagire e realizzare un
positivo scambio di esperienze e conoscenze professionali, attivando un percorso virtuoso
che può fare da volano all'incremento valoriale e qualitativo della formazione nel suo
complesso.

Il progetto, per la sua particolare strutturazione, può trovare un'efficace applicazione
nell'aggiornamento di settore e offre la possibilità di erogare anche contenuti formativi
specifici in relazione ai compiti istituzionali assegnati.

L'introduzione dei nuovi servizi previsti dal portale "Sisfor" costituisce un momento
d'innovazione di ampia portata, sia degli strumenti formativi utilizzati, sia dei processi e dei
flussi di attività implementati.

E' stato, pertanto, elaborato l'unito documento che illustra il Progetto SISFOR e le
modalità di erogazione della formazione con il ricorso ai sistemi informatici, sui quali si
ritiene necessario un confronto con le OO.SS., al fine di acquisire ogni utile elemento
propositivo.

L'incontro consentirà di approfondire anche alcuni aspetti organizzativi collegati
all'erogazione di contenuti formativi con la modalità e-learning, atteso che sono già state
avviate diverse attività didattiche (corso per vice sovrintendenti, formazione per addetti
antincendio, supporto all'addestramento professionale) e si stanno definendo altre
progettualità, che possono trovare un'adeguata soluzione con il ricorso alla Formazione a
Distanza.

Si resta in attesa di conoscere la data dell'incontro.
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