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OGGETTO :  Criteri selezione personale per addestramento alla conduzione di moto d’acqua. 

Richiesta sospensione invio ai corsi. – URGENTE –  
 
 

A seguito della nota del Servizio Reparti Speciali della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, 
Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, avente ad oggetto               
“corso di addestramento alla conduzione di moto d’acqua riservato al personale della sola patente nautica 
civile, non in servizio presso le Squadre Nautiche” recante numero di prot. 300/C3.9.2/2727 e datata 15.02.2016, 
alcune Questure stanno raccogliendo le domande del personale per partecipare al corso in argomento. 

Come denunciato in alcune note precedenti, nonché nella riunione del 7 aprile u.s. riguardante le Squadre 
Nautiche ed il settore marittimo della Polizia di Stato, la ministeriale di cui sopra non è sufficientemente 
esplicativa e non fornisce criteri di valutazione e di selezione univoci e ben determinati. 

Questa mancanza di linee guida da parte del Dipartimento sta creando e creerà delle disparità tra un criterio 
adottato da un Questore piuttosto che da un altro, portando poi inevitabilmente al rischio di creare situazioni                
di “figli e figliastri” nonché consentendo il realizzarsi di vere e proprie ritorsioni personali. 

Poiché situazioni simili si sono già verificate in passato (vedasi le selezioni per le Squadre UOPI)               
si chiede con urgenza e fermezza la sospensione di qualsiasi corso di abilitazione per la conduzione di acqua-
scooter che riguardi personale non in forza alle Squadre Nautiche. 

Chiediamo inoltre una particolare attenzione al personale, anche specialista nautico, della Questura               
di Venezia che sappiamo dovrà partecipare a breve ai corsi per la conduzione delle moto d’acqua. Infatti è nota            
la criticità sul numero esiguo del personale specialista che spesso non riesce a garantire i turni di controllo                
del territorio, Volante lagunare, e dei servizi di trasporto.  

Riteniamo quindi superfluo e dispendiosa la formazione alla conduzione di moto d’acqua di quest’ultimi, 
considerando, poi, che a Venezia esiste già personale che effettua servizio con le moto d’acqua, ovvero                
il personale della locale Squadra Nautica. 

 

In attesa di un urgente riscontro si porgono distinti saluti 
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