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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO 

 
 
 
OGGETTO:  Schema di decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza 

recante “Disciplina dei corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, 
qualificazione e aggiornamento per il personale della Polizia di Stato”. 
OSSERVAZIONI E RICHIESTA DI INCONTRO. 

 
 

In merito allo schema di decreto in oggetto indicato, trasmesso da codesto Ufficio con nota 
datata 20 gennaio u.s. e recante prot. 555/V-RS/Area1^/0000269, la Federazione COISP MOSAP esprime 
le seguenti osservazioni e richiesta di incontro. 

Come rappresentato nella “relazione illustrativa” dello schema di decreto, allo stesso allegata, 
ci si prefigge, in attuazione anche di quanto previsto dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,                              
e i suoi due provvedimenti correttivi, che ha realizzato una profonda trasformazione dell'assetto 
ordinamentale del personale della Polizia di Stato, di effettuare “un complessivo riassetto                                        
delle disposizioni vigenti in materia di formazione specialistica del personale della Polizia di Stato 
attraverso l'introduzione di una specifica disposizione finalizzata a rimettere la definizione delle modalità 
di svolgimento, del Piano della formazione e della durata del percorso formativo, comprese le eventuali 
prove d'esame, dei corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione                                                   
e aggiornamento (corsi di secondo livello) previsti per il personale della Polizia di Stato ad un decreto 
del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza”. 

Lo schema di decreto, composto da 21 articoli, tratta pertanto i “corsi finalizzati ad addestrare 
il personale allo svolgimento di particolari compiti di carattere prevalentemente operativo e, quindi,                      
per loro natura, destinatari di continui aggiornamenti e integrazioni in relazione alle specifiche esigenze 
di servizio della Polizia di Stato”. 

L’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione del decreto e stabilisce che lo stesso “disciplina 
le modalità di svolgimento dei corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione                                
e aggiornamento per il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”,                                                  
anche eventualmente per gli appartenenti alle carriere dei funzionari, nonché “corsi attinenti al ruolo,  
settore e al profilo professionale” per “il personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica”. 

Gli articoli successivi definiscono poi la durata minima e le finalità dei vari suddetti corsi                         
di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento nonché                                               
l’ubi consistam degli stessi con l’indicazione delle finalità ovvero l’acquisizione di cognizioni                                     
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per specifici settori lavorativi. È poi prevista la possibilità di eventuali selezioni mediche                                                              
e psico-attitudinali per i candidati ad alcuni corsi, di svolgimento in modalità e-learning per particolari 
esigenze o per straordinarie contingenze di carattere sanitario, sono disciplinate le assenze dai corsi                                    
e il loro limite massimo, sono dettate disposizioni in materia di prove d’esame, sistemi di valutazione, 
prove intermedie, preliminari, è prevista la “temporanea sospensione del titolo operativo-professionale” 
in caso di mancato superamento degli eventuali corsi di aggiornamento obbligatori, con riacquisizione 
del detto “titolo” a seguito di superamento di un successivo corso di aggiornamento, la “revoca”                                       
del ridetto titolo, etc. etc.. 

Lo schema di decreto, in buona sostanza, appare ben predisposto seppur la sua enorme 
complessità obbligherà di certo a successive integrazioni. 

Alcune modifiche, tuttavia, a parere di questa Federazione, andrebbero da subito 
valutate opportunamente e concretizzate. 

L’articolo 4, come esplicitato nella “relazione illustrativa”, prevede “una classificazione                                   
dei diversi corsi in cinque macro aree, graduate in ragione della complessità del percorso formativo                             
e della gravosità dell’impegno richiesto al personale, da utilizzare, come parametro di riferimento,                              
anche in occasione della valutazione degli specifici titoli professionali nei concorsi e negli scrutini                           
per l’avanzamento in carriera, al fine di assicurare omogeneità di valutazione ai percorsi formativi                                     
che implicano pari difficoltà”. 

Specificatamente detto articolo 4 statuisce: 

Articolo 4 
Classificazione dei corsi di secondo livello 

1. I corsi …, in relazione alla complessità del percorso formativo e alla gravosità dell’impegno 
richiesto, sono classificati, come indicato nella Tabella A, in: 
a) corsi di specializzazione Macro area A e B; 
b) corsi di elevata qualificazione Macro area B; 
c) corsi media qualificazione Macro area C; 
d) corsi qualificanti Macro area D; 
e) corsi di aggiornamento obbligatori Macro area E; 

2. Alla classificazione dei corsi di secondo livello di cui al comma 1 deve essere fatto riferimento                              
per l’individuazione, operata anche in maniera selettiva, dei titoli valutabili nelle procedure 
concorsuali e nelle procedure di avanzamento in carriera. 

Ebbene, considerato il fatto che i corsi di cui sopra costituiranno titoli valutabili                                          
nelle procedure concorsuali e nelle procedure di avanzamento in carriera, “in maniera selettiva”                                    
e certamente in ragione della “complessità del percorso formativo e gravosità dell’impegno richiesto”, 
per i motivi che appresso si chiariranno ampiamente e le gravi sperequazioni che pure evidenzieremo,                       
è d’obbligo prevedere che la “sospensione” e/o la “revoca” dei titoli operativi-professionali,                                 
che si vorrebbero statuire con gli artt. 15 e 16, non determinino nella maniera più assoluta la totale 
mancata valutazione dei citati titoli “sospesi/revocati” ma eventualmente un decremento                                     
del punteggio che sarebbe stato loro attribuito, in misura percentuale che tenga conto tanto 
dell’aver comunque svolto un corso di formazione per conseguire il titolo operativo-professionale 
nonché dell’aver anche esercitato per più anni la specifica mansione …tanto più che ad essere 
penalizzati - come appresso ancora si rappresenterà -  saranno esclusivamente quei colleghi                                                     
che nella loro vita lavorativa si sono sottoposti a quei corsi che hanno comportato                                                  
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“complessi percorsi formativi e richiesto un impegno gravoso”, a dispetto di altri corsi di gran lunga 
meno complessi e gravosi. 

Difatti, fermo restando che l’art. 14 dello schema di decreto statuisce che 
 il personale che consegue i titoli operativo-professionali a seguito della frequenza dei corsi di secondo 

livello deve frequentare periodici corsi di aggiornamento obbligatori per la verifica del mantenimento 
delle competenze acquisite, ovvero corsi di aggiornamento facoltativi tesi all'acquisizione                                      
delle modifiche normative o innovazioni tecnologiche nello specifico settore; 

e che 
 i corsi di aggiornamento obbligatori si concludono con un sintetico e motivato giudizio di idoneità/non 

idoneità e che il giudizio di non idoneità comporta la temporanea sospensione del titolo                                    
operativo-professionale fino al superamento di un successivo corso di aggiornamento;                             

gli artt. 15 e 16 prevedono rispettivamente in merito alla “sospensione” e alla “revoca” dei titoli operativo-
professionali e specificatamente: 
 la “sospensione” (art. 15) interviene nelle ipotesi di mancato superamento del corso di aggiornamento 

“obbligatorio” e mancata presentazione, senza giustificato motivo, a due corsi di aggiornamento 
obbligatorio, salvo poi detta “sospensione” perdere efficacia nel caso in cui il personale,                                                                 
entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla “sospensione”, convocato per la frequenza                                                    
di uno specifico corso di aggiornamento, consegue l'idoneità; 

 la “revoca” (art. 16) interviene nelle ipotesi di 
- mancato superamento del corso di aggiornamento frequentato a seguito della sospensione del titolo 

operativo-professionale, per decorso, senza giustificato motivo, del termine massimo di sospensione 
del titolo di ventiquattro mesi; 

- per comprovati e documentati gravi motivi personali e/o di salute del dipendente che ne faccia 
richiesta; 

- per accesso o transito nei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica qualora 
il titolo operativo-professionale posseduto non risulti compatibile con le funzioni del ruolo,                                  
del settore o del profilo professionale di appartenenza; 

- per condotte, anche fuori dal servizio, non conformi al decoro delle funzioni degli appartenenti                                    
ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza incompatibili con il mantenimento del titolo 
operativo-professionale e che incidono sul corretto svolgimento dell'attività svolta; 

- per perdita dei requisiti psico-fisici richiesti, dell'idoneità allo svolgimento delle mansioni 
specifiche del titolo operativo-professionale posseduto a seguito di visita medica periodica svolta 
ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 … salvo che tale perdita                                    
è dipendente da causa di servizio, nel qual caso non si procede alla revoca del titolo operativo-
professionale, ma solo alla revoca della connessa operatività; 

- per trasferimento con restituzione ai servizi ordinari, a. seguito di domanda presentata                                        
dal dipendente che ha già maturato l'anzianità minima di permanenza, laddove prevista, nei settori 
specialistici.  

Ora, ciò che si avrebbe dall’attuazione dello schema di decreto in argomento                                             
senza opportune correzioni è, in buona sostanza, che gli unici corsi i cui titoli rischierebbero                                        
la “sospensione” o la “revoca”, con conseguente mancata valutazione nell’ambito delle procedure 
concorsuali e di avanzamento in carriera, sono quelli con la maggiore “complessità del percorso 
formativo e gravosità dell’impegno richiesto” (operatore addetto ai servizi di scorta e sicurezza, 
istruttore di armi e tiro, tecniche operative e difesa personale, operatore del N.O.C.S., operatore                         
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di polizia stradale, ferroviaria, postale e frontiera, videofotosegnalatore e dattiloscopista, tiratore 
scelto, artificiere, cavaliere, etc. etc.) che hanno preteso una formazione anche di un mese fino anche 
a oltre 4 mesi, per i quali è prevista l’obbligatorietà di corsi di aggiornamento o la continuità 
nell’attività determinata dall’assunzione del titolo … mentre alcuna “sospensione” e/o “revoca”                                 
si avrebbe per innumerevoli titoli, conseguenti a corsi della durata anche di pochi giorni se non ore, 
che non pretendono l’obbligatorietà di corsi di aggiornamento e nemmeno la continuità nell’attività 
determinata dall’assunzione del titolo. 

La grave disparità di trattamento che si avrebbe non può certo essere confortata                             
dal fatto che i titoli che rischiano di non essere più valutati in concorsi e avanzamenti lo sarebbero 
stati di certo in misura quantitativa maggiore rispetto a quelli che non verranno                                                       
mai “sospesi/revocati” e che proseguiranno a determinare una qualche valutazione anche                               
se quantitativamente minima, atteso il fatto che concorsi e selezioni per gli avanzamenti di carriera 
degli ultimi anni hanno testimoniato come la graduatoria dei vincitori si arriva a determinare anche 
grazie ad un punteggio complessivo maggiore di appena 0,04 punti, ovvero il possesso di un titolo 
operativo-professionale acquisito a seguito di un corso di pochi giorni la cui mansione potrebbe 
neppure più essere stata praticata da anni. 

Delle due quindi l’una: 
 si condivida la proposta di questa Federazione COISP MOSAP di prevedere, nello stesso art. 4                             

o negli artt. 15 e 16, un comma che preveda che la “sospensione” e/o la “revoca” dei titoli 
operativi-professionali possono determinare eventualmente solo una riduzione del punteggio         
che sarebbe stato attribuito nelle procedure concorsuali e avanzamenti di carriera,                                       
con un decremento in misura percentuale che tenga conto tanto dell’aver comunque svolto                          
un corso di formazione per conseguire il titolo operativo-professionale che dell’aver anche 
esercitato per più anni, non di rado anche decenni, la specifica mansione; 

 nelle procedure concorsuali e avanzamenti di carriera si considerino solamente i titoli operativi-
professionali posseduti e 'praticati' alla data di scadenza della data di partecipazione al concorso                             
o della selezione per l’avanzamento. 

Non è superfluo sottolineare l’assoluta impercorribilità, anche negli aspetti pratico-burocratici 
di competenza dell’Amministrazione, di questa seconda ipotesi. 

Tutto ciò premesso, anche al fine di conferire piena assonanza tra l’attuazione                              
della integrazione prima chiesta ed il rimanente contenuto dello schema di decreto in parola,                               
si suggeriscono le seguenti ulteriori modifiche: 
 la rubrica ed il comma 1 dell’art. 15 dovranno essere modificati prevedendo non la “sospensione 

dei titoli operativo-professionali” ma la “sospensione dell’operatività nelle mansioni connesse                         
ai titoli operativo-professionali”. Al medesimo comma 1 deve essere aggiunta una lettera c)                                    
che preveda la possibilità di predetta sospensione per “comprovati e documentati gravi motivi 
personali e/o di salute del dipendente che ne faccia richiesta, previo parere favorevole del Direttore 
Centrale competente per materia, qualora previsto”; 

 la rubrica ed il comma 1 dell’art. 16 dovranno essere modificati prevedendo non la “revoca                           
dei titoli operativo-professionali” ma la “revoca dell’operatività nelle mansioni connesse ai titoli 
operativo-professionali”. Al medesimo comma 1 deve essere aggiunta una lettera c) che preveda 
la possibilità di predetta sospensione per “comprovati e documentati gravi motivi personali                              
e/o di salute del dipendente che ne faccia richiesta, previo parere favorevole del Direttore Centrale 
competente per materia, qualora previsto”; 
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 la rubrica ed il comma 1 dell’art. 17 dovranno essere modificati prevedendo                                                                     
non la “riattribuzione dei titoli operativo-professionali revocati” ma la “riattribuzione 
dell’operatività nelle mansioni connesse ai titoli operativo-professionali revocati o sospesi”; 

ed infine, anche qui per una questione riguardanti gli aspetti pratico-burocratici di competenza 
dell’Amministrazione: 
 l’articolo 18, che introduce una disposizione transitoria finalizzata a realizzare, entro sei mesi                         

dalla data di pubblicazione del decreto, un monitoraggio, da parte dei dirigenti degli Uffici e Reparti, 
dello stato dei titoli operativo-professionali posseduti, comunicandone l’esito ai Direttori centrali 
competenti per materia, ovvero al Direttore dell’Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato,                                   
per l’eventuale avvio del personale a corsi di aggiornamento per il mantenimento degli stessi titoli 
ovvero per l’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 15 e 16, deve essere modificato 
prevedendo che tali ultimi provvedimenti potranno essere adottati con l’emanazione di un unico 
documento da trasmettere ai compenti Enti matricolari nel quale saranno indicati i nominativi 
del personale interessato e i titoli posseduti che dovranno essere “sospesi” fino all’eventuale 
nuova attribuzione. 

In conclusione, considerata comunque la complessità dello schema di decreto in esame, 
questa Federazione COISP MOSAP. chiede che venga programmato un incontro durante il quale 
potranno meglio essere esposte le menzionate perplessità e richieste di modifica dello schema                                     
di decreto, nonché anche altre questioni sull’argomento. 

È certamente difatti opportuno un confronto anche in merito alla previsione, statuita 
dall’art. 13 dello schema di decreto, che vorrebbe, al comma 1, lett. c), la dimissione dai corsi                             
dei frequentatori che “hanno commesso durante il corso mancanze punibili con sanzioni disciplinari 
più gravi del richiamo scritto”, nonché dell’assenza, nell’elenco contenuto nello schema in parola                              
di numerosi corsi il cui titolo operativo-professionale ad oggi è sempre stato oggetto di valutazione 
nelle procedure concorsuali e avanzamenti di carriera e della totale dimenticanza di ricomprendere 
nei corsi di aggiornamento il personale di importanti settori della nostra Amministrazione,                                
quali ad esempio i nostri colleghi che svolgono servizio presso le Sezioni di P.G. presso le Procure 
della Repubblica. 
 
 
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
 
 
 

La Segreteria Nazionale della Federazione COISP MOSAP 
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