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Prot. 30/2020
Imperia, 20.06.2020
OGGETTO: Addestramento al tiro ed alle tecniche operative – Richiesta chiarimenti urgenti
AL SIGNOR QUESTORE DI IMPERIA
E p.c.
AL SIG. DIRIGENTE DEL COMPARTIMENTO POLIZIA FERROVIARIA LIGURIA GENOVA
AL SIG. DIRIGENTE DEL COMPARTIMENTO POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI
LIGURIA GENOVA
AL SIGNOR DIRIGENTE DEL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE LIGURIA GENOVA
AL SIGNOR DIRETTORE LA I ZONA POLIZIA DI FRONTIERA PER IL PIEMONTE VALLE
D’AOSTA LIGURIA TORINO
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP ROMA

^^^^
Come noto, l’emergenza pandemica ancora in corso ha rallentato e, talvolta, complicato lo
svolgimento di qualsiasi attività nell’ambito della nostra Amministrazione rendendo necessario adottare
adesso anche (e non solo) tutte quelle misure note di prevenzione e protezione per tornare il più
possibile velocemente alla normalità.
Nell’ambito della tematica dell’aggiornamento professionale di tutto il personale della Polizia di
Stato della Provincia di Imperia, la S.V. ha un ruolo importante in merito all’attuazione delle giornate di
addestramento al tiro ed alle tecniche operative.
Le recenti note in materia che il Suo Ufficio ha diramato anche a questa O.S. richiedono,
tuttavia, un urgente chiarimento.
Per ciò che concerne l’addestramento al tiro con la nota nr. 15115 del 19.06.2020 la S.V. ha
disposto che dal 23 giugno p.v. riprenderanno le esercitazioni presso il poligono di tiro di Savona il
quale non permette di rispettare gli standard previsti dalle direttive ministeriali in materia: nello
specifico ci risulta che la distanza massima al quale può essere collocato il bersaglio per
l’addestramento obbligatorio con la Pistola Mitragliatrice Beretta 12/S è di 13 metri anziché 20 metri
come previsto. Va da sé che è vietato sparare ad una distanza inferiore ai 20 metri.
A ciò dobbiamo aggiungere un concreto e reale rischio per l’incolumità del personale chiamato a
sparare anche soltanto con la Pistola Beretta 92FS: come, infatti, è stato segnalato da due istruttori di
tiro con nota scritta le ogive sono rimbalzate fino a due metri dagli stalli dove presenziano gli operatori.
Non ci sembra tanto normale mandare i colleghi a sparare in queste condizioni…o intendete aspettare
che succeda qualcosa?
Ciò che ci preoccupa ancora di più, a dirla tutta, è che tale criticità è stata dettagliatamente
evidenziata proprio dal COISP nel corso della recente Commissione paritetica “Formazione ed
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aggiornamento professionale” del 12 giugno scorso durante la quale è stato appunto segnalato che “per
quanto riguarda il Poligono di Savona, la parte attualmente resa disponibile dal poligono non risulta
adeguata perché la distanza è di 13 metri mentre a noi serve una distanza di almeno 20 metri. Si
suggerisce di informarsi se il vecchio poligono al piano superiore può essere utilizzato” ed
ulteriormente ribadita anche dagli istruttori di tiro durante i diversi incontri preparatori che il Suo
Ufficio ha organizzato al riguardo.
È evidente che qualcuno fa finta di niente.
Dal momento che non vogliamo pensare che il Questore di Imperia sia interessato più che altro a
mettere a posto i numeri e le statistiche sull’aggiornamento professionale piuttosto che sulla sicurezza e
l’incolumità del personale chiamato ad addestrarsi, gradiremmo conoscere in modo urgente se e
quali misure sono state adottate per la risoluzione della problematica evidenziata.
Per ciò che concerne, invece, l’addestramento alle tecniche operative con la nota nr. 14258 del
11.06.2020 la S.V. ha inteso organizzare per i mesi di giugno e luglio delle giornate di formazione che,
ad avviso di questa O.S. (come già segnalato nella medesima Commissione paritetica del 12 giugno
scorso) presentano delle incomprensibili incongruenze con quanto disposto dalle disposizioni centrali
sull’argomento.
Ci spieghiamo meglio.
La circolare ministeriale a firma del Capo della Polizia avente ad oggetto “Aggiornamento
professionale del personale della Polizia di Stato per l’anno 2020” disciplina in modo puntuale le
modalità con cui devono essere attuate le attività formative anche per ciò che concerne l’addestramento
al tiro ed alle tecniche operative. Per queste ultime è specificato che “per tecniche operative si
intendono tutte le attività connesse ai servizi operativi di polizia (controllo del territorio, guida in
sicurezza dell’auto, scorte a personalità, tecniche di difesa personale ecc.) che potranno essere
efficacemente trattate dagli istruttori qualificati presenti in sede, nelle giornate dedicate
all’addestramento”.
Ebbene, in primo luogo la materia “scena del crimine” oggetto della Sua nota non rientra tra le
materie ascrivibili alle tecniche operative, bensì tra quelle inserite nell’ambito dell’aggiornamento di
settore che, per quanto riguarda gli Uffici di Specialità della Provincia, è di esclusiva competenza dei
rispettivi Responsabili. Tale materia la si ritrova, infatti, nei moduli e-learning dell’allegato 1 alla
circolare ministeriale sopracitata del Capo della Polizia nell’ambito della categoria “Attività di polizia
scientifica” e non certo di quella dedicata alle “Tecniche operative”.
In secondo luogo, l’addestramento alle tecniche operative deve essere effettuato da “istruttori
qualificati” che abbiano effettuato apposito corso di formazione e non ci risulta che il docente
individuato, operatore di polizia scientifica, abbia anche questa qualifica operativa. A tal proposito
giova evidenziare che in occasione della penultima Commissione paritetica “Formazione ed
Aggiornamento professionale” dello scorso 5 novembre 2019 è stato lo stesso Presidente di
Commissione, Vicario della Questura, a sottolineare che la presenza di personale “che non ha una
specifica formazione svilirebbe la figura degli istruttori” di tecniche operative.
Alla luce di quanto esposto, Le chiediamo pertanto di inquadrare questa seconda segnalazione
nel modo corretto in quanto anche in questo caso traspare con evidenza la logica di voler recuperare il
tempo tolto all’addestramento al tiro ed alle tecniche operative dall’emergenza Covid-19 per il solo
obiettivo di facciata di sistemare i numeri e le statistiche annuali.
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Chi l’ha preceduta, in diverse occasioni ha perseguito questa logica, tentando addirittura di
“svuotare” certi Uffici di Specialità imponendo massivamente la partecipazione a convegni solo per far
quadrare il bilancio formativo.
Sinceramente, gradiremmo non dover assistere nuovamente a simili scenari. Di certo, non
staremo zitti.
In attesa di un urgente riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

LA SEGRETERIA PROVINCIALE
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