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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 
Prot. 217/14 S.N.                       Roma, 3 marzo 2014 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA P.S. 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
00184   ROMA 

 
OGGETTO: Munizionamento insufficiente per garantire l’addestramento al tiro previsto. 
Richiesta intervento e delucidazioni. SOLLECITO E SEGUITO. 

 
 

 La presente fa seguito e riferimento alla nota prot. 63/14 S.N. datata 19 Gennaio 2014, inerente 
l’oggetto, rimasta tutt’ora inevasa. 
 Nella nota cui si fa riferimento, questa Segreteria Nazionale chiedeva a codesto Ufficio per le 
Relazioni Sindacali: 

- se esistano carenze numeriche nella fornitura delle cartucce a livello nazionale e quali ne siano 
le eventuali cause, sia per gli Istituti di Istruzione che per i Reparti territoriali; 

- se siano state emanate direttive originate da articolazioni del Dipartimento verso le realtà locali 
che, di fatto, si pongono in netto contrasto con le circolari vigenti sull’addestramento, oltre a 
svuotare di significato l’A.N.Q. in vigore in materia di addestramento al Tiro. 

 Le nuove segnalazioni che pervengono dal territorio, al proposito si allega nota della Segreteria 
Provinciale del Coisp di Reggio Emilia, paiono delineare un quadro che dovrebbe, in primis, 
preoccupare non solo il Coisp, ma l’intera struttura organizzativa della Polizia di Stato. 
 
 Siamo certi che la realtà di una carenza generalizzata di munizioni non sia una sorpresa per        
le Direzioni Centrali le quali, non comunicando alcunché, stanno di fatto ponendo le Organizzazioni 
Sindacali provinciali a dovere accettare come un diktat dei Questori o Dirigenti, una riduzione       
dei colpi utilizzabili dai colleghi durante le esercitazioni al tiro od escluderne totalmente alcuni      
tra questi. 
 
 Il Coisp non tollera questa riduzione della sicurezza dei poliziotti italiani, palese nei fatti      
e scientemente nascosta a chi li rappresenta. 
 
 Le esercitazioni al tiro sono regolate dalla circolare 500.A/NTB.6/13279 datata 16 ottobre 2006 
avente ad oggetto: “Addestramento al tiro del personale della Polizia di Stato. Trasmissione di 
nuova circolare sostitutiva di quella emanata il 10 aprile 1999 n.6500/A/NTB.6/5979”, la quale, 
all’Allegato B - Addestramento permanente al tiro, specifica tipo di addestramento e numero            
di pallottole da esplodere durante le esercitazioni di tiro, prevedendo per ogni sessione tra i 40        
ed i 60 colpi per ogni tiratore. 
 
 In difetto dei requisiti previsti dalla surrichiamata circolare, è chiaro che non si potrà considerare 
come effettuata l’esercitazione al tiro come previsto e dettato dal vigente AN.Q. 
 

 Si sollecita urgente riscontro alla nota cui si fa seguito ed una pronta risposta alle problematiche 
esposte nella presente. 
 
 Cordiali saluti. 

      La Segreteria Nazionale del COISP 
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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 
Prot. 63/14 S.N.            Roma, 19 gennaio 2014 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA P.S. 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
00184   ROMA 

 
OGGETTO: Questura di Bergamo – Munizionamento insufficiente per garantire 
l’addestramento al tiro previsto. Richiesta intervento e delucidazioni. 

 
 

 La Segreteria provinciale di Bergamo, con la nota allegata alla presente, ha chiesto 
un intervento del locale Questore al fine di chiarire una disposizione relativa 
all’addestramento al tiro del personale dell’Ufficio capoluogo. 
 Nella nota si legge infatti che per carenza di munizionamento le lezioni di tiro 
presso il poligono saranno effettuate con soli 20 colpi per ogni operatore, mentre            
è previsto che ogni giornata di addestramento al tiro preveda l’utilizzo di almeno 40 - 60 
cartucce, da sparare sia con la pistola di ordinanza che con la pistola mitragliatrice M 12, 
per un totale di almeno 120-180 cartucce all’anno per ogni Operatore. 
          Anche a Bergamo i poliziotti devono obbligatoriamente sottoporsi ad un minimo 
di tre giornate annuali, salvo casi particolari in cui l’addestramento deve essere più esteso 
e frequente. La riduzione imposta nella Questura di Bergamo sancisce, di fatto, che           
i poliziotti in servizio in quella provincia non completeranno l’addestramento previsto 
per il mantenimento del livello addestrativo minimo obbligatorio.  
 Il Coisp non accetterà alcuna ulteriore riduzioni al livello di addestramento            
del personale della Polizia di Stato, già compromesso in molte realtà dalla carenza di 
strutture per eseguire le previste giornate di aggiornamento ai tiri. 
 Si chiede quindi di conoscere, con la massima urgenza: 
- se esistano carenze numeriche nella fornitura delle cartucce a livello nazionale e quali 
ne siano le eventuali cause, sia per gli Istituti di Istruzione che per i Reparti territoriali; 
- se siano state emanate direttive originate da articolazioni del Dipartimento verso           
le realtà locali che, di fatto, si pongono in netto contrasto con le circolari vigenti 
sull’addestramento, oltre a svuotare di significato l’A.N.Q. in vigore in materia            
di addestramento al Tiro. 
 Infine si ritiene opportuno un immediato intervento di codesto Ufficio per            
le Relazioni Sindacali nei confronti del Questore di Bergamo che consenta di riportare        
le esercitazioni di tiro conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. 
 In attesa di un urgente riscontro alla presente, si porgono cordiali saluti. 

 
      La Segreteria Nazionale del COISP 



 

Segreteria Provinciale Bergamo
Via Noli, 1

24100 Bergamo 
Tel./Fax 035 237764

Email: bergamo@coisp.it 
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Prot. 01/Bg/2014                                                                         Bergamo, 15 gennaio 2014 
 
 
 
Al  Sig. QUESTORE  della provincia di                                        BERGAMO 
 
  
  
OGGETTO: Addestramento al Tiro. Problematiche 
 
 
In data 14 gennaio u.s. il poligono di tiro della locale Questura ha ripreso l’attività, 
ma con la prima seduta addestrativa si è venuto a conoscenza che le esercitazioni 
prevedranno l’uso di soli 20 colpi e di una seduta addestrativa a semestre per ogni 
operatore di polizia, in quanto non vi sono a disposizione un numero sufficiente di 
munizioni. 
Tale situazione è inaccettabile sia come programmazione di addestramenti al tiro, sia 
per il numero di munizioni usate in ogni esercitazione, in quanto tale parametro non 
si avvicina minimamente a quanto prevede la circolare di addestramento al tiro del 
personale della Polizia di stato n. 500/A/A/AGC.6/7947 del 19 giugno 2008. 
Non vorremmo che si pensasse di arrivare alla situazione paradossale di sparare “un 
solo colpo ad esercitazione”, smarcando la relativa giornata di addestramento al solo 
fine “di mettere a posto le carte”. 
Pertanto si chiede un intervento della S.V. atto a ristabilire un accettabile percorso di 
addestramento al tiro assicurando le 3 giornate annuali che prevedano un numero di 
colpi congruo al mantenimento dell’idoneità operativa prevista per ogni operatore 
della Polizia di stato. 
Si resta in attesa di determinazioni porgendo distinti saluti. 
 
 
       LA SEGRETERIA PROVINCIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utenza telefonica del Segretario Generale Provinciale Dott. Maurizio DE LORENZO  331.3726251                                        
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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

15 DICESI QUINDICI

Il 12 febbraio u.s. il COISP, con le altre locali sigle sindacali, ha partecipato
alla  COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO

PROFESSIONALE

Nel corso della riunione il Presidente, Vice Questore Vicario dr. Capocasa,
ha presentato la circolare Ministeriale Aggiornamento professionale del personale
della  Polizia  di  Stato  per  l'anno  2014, senza  che  dalla  stessa  emergessero
significative novità rispetto alle analoghe degli anni precedenti.

Una sostanziale novità, però, è risultata quando sono stati resi evidenti i
dati  relativi  alla  assolutamente  inadeguata  assegnazione  di  colpi  forniti  per  le
esercitazioni di tiro del personale della Provincia.

Con un rapido calcolo, il V.Q.A. dr. Marcello Vivacqua, dividendo il totale
dei colpi assegnati con il personale da addestrare emetteva l'incredibile sentenza:
15 dicesi quindici colpi per dipendente.

Dalla discussione sono emerse un paio di mozioni messe poi a votazione: 
-  la  prima,  far  sparare  30  colpi  ai  servizi  operativi  (Volanti,  Pattuglianti

Stradale, RPC, Mobile, ecc.) e 15 al personale impiegato in ufficio; 
- la seconda, far sparare solo i servizi operativi fino all'esaurimento delle

forniture,  rimanendo  in  attesa,  per  gli  altri,  che  trovi  soddisfazione  la  richiesta
d'integrazione colpi inviata dal Questore.

Al riguardo la posizione del COISP e di altri astanti è stata la prima, ossia
far sparare 30 colpi ai servizi operativi (Volanti, Pattuglianti Stradale, RPC, Mobile,
ecc.) e 15 al restante personale, (meglio un minimo tra tutti i colleghi che molti
senza opportunità di mantenimento del tiro), ma, all'esito della votazione, ha avuto
la prevalenza la seconda opzione.

Premesso quanto sopra ci preme sottolineare che si possono pure sparare
al  poligono  quelle  poche  cartucce  fornite,  ma  che  ai  fini  addestrativi,  previsti
dall'art.20 ANQ e dalle circolari  disciplinanti  la materia nonché dal buon senso,
sessioni effettuate con tale esiguità di colpi non le riteniamo valide.

Reggio Emilia, 13 febbraio 2014

La Segreteria Provinciale COISP

http://www.coisp.it/
mailto:reggioemilia@coisp.it





































