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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

00184   ROMA 
 
 

OGGETTO: Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato di Moena - Le aggregazioni              
del personale dalla Scuola sono da rivedere immediatamente. - Richiesta intervento e chiarimenti. 
 

 
La Struttura Provinciale del Coisp di Trento ha segnalato a questa Segreteria Nazionale, con la nota 

che si allega e che si fa integralmente propria, le difficoltà operative causate dalle aggregazioni estive               
del personale della scuola presso altre sedi per servizi ordinari di mera vigilanza. 

 
Presso il C.A.A. di Moena, da anni mancano nuove assegnazioni tra il personale non atleta,              

pur a fronte di numerosi pensionamenti, mentre sono aumentate esponenzialmente le competenze del Centro, 
a cui si aggiunge anche la recente qualificazione quale Ente Formatore per la sicurezza sul lavoro. 

 
Di converso, oltre alla riduzione numerica degli organici e l’aumento della formazione, si continua              

a chiedere l’aggregazione di personale dal C.A.A. per il rinforzo dei servizi di ordinaria vigilanza presso              
la Questura di Bolzano, nei mesi di luglio ed agosto. 

 
Se queste aggregazioni dal C.A.A. di Moena potevano avere un senso nel passato,              

l’attuale situazione ne impone una profonda revisione. 
 
 In questo senso vorrà intervenire presso le Direzioni Centrali competenti, codesto Ufficio per le 

Relazioni Sindacali, rappresentando le peculiarità ed aumentate attività del Centro Addestramento Alpino, 
come ben descritto anche nella nota allegata. 

  
In attesa di cortese ed urgente riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 

 
 
 
         La Segreteria Nazionale del Co.I.S.P. 
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Prot.15/Quest./2016 Trento, 10 settembre 2016  
 

 AL DIRETTORE IL CENTRO 
 ADDESTRAMENTO ALPINO 
           MOENA 
 
 
 e, per conoscenza 
 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE 
                   ROMA 
 
 ALLA SEGRETERIA PROVINCIALE 
                BOLZANO 
  

ALLA SEGRETERIA REGIONALE 
      TRENTO 

       
 
OGGETTO: Impiego del personale in aggregazioni;- 
  Richiesta intervento.-  
           

Egregio Signor Direttore 
Come tutti i colleghi che prestano servizio presso il centro Addestramento Alpino della 

Polizia di Stato di Moena, anche Lei si sarà sicuramente reso conto del continuo ed inesorabile 
svuotamento degli organici, sia a causa dei fisiologici pensionamenti e sia per l’assenza totale di nuove 
assegnazioni. 

Nonostante la riduzione del personale,  il Centro continua a garantire gli stessi innumerevoli 
corsi e servizi annualmente programmati: fra questi citiamo nr. 4 corsi Esperto in manovre di corda, nr. 2 
corsi per Alpinista, nr. 2 corsi per Sci alpinista, nr. 6 aggiornamenti per i colleghi abilitati in detti corsi, nr. 
1 corso per Sciatore,  nr 1 corso Aiuto Istruttore e/o Istruttore di sci alpino, nr. 2 corsi di aggiornamento 
per Sciatori, nr. 2 corsi per tecnici TLC e nr. 2 per Preposti TLC, nr. 3 selezioni e 1 corso per Operatore 
per il servizio di Sicurezza e Soccorso sulle piste da sci,  nr.1 corso Scorte sulle piste da sci, ai quali vanno 
sommati i corsi estivi e invernali riservati alle Polizia Straniere, ai corsi richiesti dalla Provincia di Trento, 
ai corsi estivi e invernali riservati al personale N.O.C.S. , per finire con i corsi di aggiornamento per gli 
Istruttori del Centro indispensabili per mantenere l’attuale eccellente livello di preparazione degli stessi. 
Tutto questo, bisogna sottolinearlo, con un esiguo dispendio di risorse economiche da parte 
dell’Amministrazione. 

Anzi, dall’anno scorso, il Centro ha ottenuto anche la certificazione dalla Provincia 
Autonoma di Trento come Ente Formatore sulla sicurezza sul lavoro, formando e certificando i colleghi 
delle TLC di tutta Italia in questa tematica così delicata, pertanto formando e aggiornando i colleghi 
presso il C.A.A., il Ministero ha un notevole risparmio economico, perché altrimenti dovrebbe rivolgersi a 
pagamento presso aziende esterne.  
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Oltre a ciò l’impiego di personale del Centro in servizi specifici di montagna è pressoché 
continuo, con servizi di O.P. e collaborazioni tecniche in importanti manifestazioni estive e invernali di 
carattere nazionale e mondiale, ( vedasi i servizi nelle varie gare di Coppa del Mondo di sci e di 
Arrampicata sportiva, tanto per citare le più importanti) nonché con associazioni di disabili e portatori di 
handicap e, non per ultimo, l’impiego nel servizio di Sicurezza e Soccorso sulle piste da sci iniziato il 2 
settembre, presso il ghiacciaio della Val Senales. 

Preme sottolineare che al C.A.A. oltre agli Istruttori di alpinismo e di sci, vi è il Gruppo 
Sportivo Fiamme Oro per le discipline invernali e si svolge l’importantissima attività di formazione, 
assegnazione e coordinamento delle pattuglie che svolgono il servizio di Sicurezza e Soccorso sulla piste 
da sci, attività e uffici unici nella Polizia di Stato, settori strategici da tutelare e preservare. 

Vista la consistente mole di servizi sopra elencata, considerato l’innalzamento dell’età media, 
il susseguirsi dei pensionamenti, l’assenza di nuove assegnazioni che determinano la conseguente 
diminuzione del personale, riteniamo inopportune le aggregazioni come quella svolta a Bolzano, nei mesi 
di luglio e agosto, ove il personale è stato impiegato a svolgere servizio di vigilanza presso il corpo di 
guardia. 

Con la presente Le chiediamo di evidenziare presso le opportune sedi l’enorme attività 
specialistica svolta dal personale da Lei diretto, cosicché vengano evitate quelle aggregazioni da Moena, 
consolidate nel tempo e ripetute per mera prassi, ma di fatto anacronistiche. 

Alla Segreteria Nazionale, che legge per conoscenza, si chiede d’intervenire presso l’Ufficio 
Relazioni Sindacali, al fine di evitare, le aggregazioni non specialistiche dalla scuola di Moena, unico 
Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato, che ha dato e da’ tanto lustro, alla nostra 
Amministrazione.  

 
Cordialmente 
 
 

per la Segreteria Provinciale 

  


