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Prot. 15/2019               Imperia, 09.03.2019 

 

 

 

OGGETTO:  Aggiornamento e addestramento professionale – Richiesta chiarimenti 

 

 

AL COORDINATORE DEL CENTRO DI COOPERAZIONE DI POLIZIA E DOGANA  

 VENTIMIGLIA 

 

 

 

Il vigente Accordo Nazionale Quadro sottoscritto il 31.07.2009 disciplina in modo specifico 

all’art. 20 le modalità con cui ciascun dipendente della Polizia di Stato deve effettuare la formazione e 

l’aggiornamento professionale. 

Ogni anno il Capo della Polizia emana dettagliata circolare con la quale vengono fornite le 

direttive da adottare da parte di ciascun Ufficio per permettere a tutto il personale in servizio di 

partecipare alle dodici giornate dedicate all’aggiornamento professionale generale e di settore e 

all’addestramento al tiro e alle tecniche operative. 

Particolare importanza viene attribuita poi dal Capo della Polizia all’addestramento al tiro tanto 

da sottolineare che è dovere di ogni operatore di Polizia mantenere e perfezionare il proprio livello di 

abilità nell’impiego delle armi di dotazione attraverso la partecipazione ad almeno tre esercitazioni di 

tiro annue con frequenza quadrimestrale. 

E lo stesso Capo della Polizia ogni anno richiama “l’attenzione sull’imprescindibile esigenza 

che vengano tempestivamente rimossi i fattori critici che, a livello locale, incidono sul mancato 

completamento delle esercitazioni da parte del personale dipendente”.  

 Presso il Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana di Ventimiglia accade che vi è un solo 

poliziotto, il Coordinatore, che da almeno due anni non effettua le previste giornate formative previste 

dall’art. 20 del vigente A.N.Q. pur essendo egli stesso tenuto ai medesimi doveri formativi disposti 

dall’Amministrazione. 

 Dal momento che il COISP si è sempre battuto per tutelare la sicurezza di tutti gli operatori di 

polizia sotto ogni profilo, condividendo in modo assoluto le raccomandazioni richiamate dal Capo della 

Polizia, vorremmo capire quali sono i fattori critici che impediscono da anni al Coordinatore del Centro 

di Cooperazione di Polizia e Dogana di effettuare l’aggiornamento e, soprattutto, l’addestramento al tiro 

secondo le direttive ministeriali. 

 

In attesa di cortese riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
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