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Prot. 1146/14 S.N.

Roma, 26 novembre 2014

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA

OGGETTO: Aggiornamento professionale del personale della Polizia di Stato per l’anno 2015.
PARERE
In relazione alla nota in oggetto indicata, pervenuta da codesto Ufficio in data 21/11/2014 e recante
prot. nr.557/RS/01/37/C/7/3700, il COISP, prima di entrare nel dettaglio delle tematiche, per le quali
non mancherà di apportare il proprio contributo rispetto a materie di particolare importanza
la cui finalità è quella dell’arricchimento culturale e professionale degli Operatori di polizia,
intende esprimere alcune considerazioni di carattere generale.
Il COISP, a seguito della soppressione degli organismi collegiali sancita dall’art.12, comma 20
del D.L. n.95/2012, in più occasioni ha rappresentato ai vertici del Dipartimento l’esigenza
di individuare forme di partecipazione alternative al fine di prevedere la giusta rappresentanza
del personale in seno alle commissioni preposte alla verifica e la formulazione di proposte relativamente
a materie di assoluta rilevanza nella gestione del personale e nell’organizzazione del lavoro.
Le commissioni centrali e periferiche istituite ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 395/95,
“sono competenti all’esame ed alla formulazione di proposte sulle materie ad esse rispettivamente
demandate”. Il loro regolare funzionamento ha prodotto proficui risultati in termini di qualità
ed efficienza nella gestione delle risorse umane e delle attività connesse all’organizzazione del lavoro
dei mezzi e delle attrezzature, alla formazione ed aggiornamento, alla salubrità e benessere,
alle pari opportunità e per le ricompense al personale della Polizia di Stato.
L’auspicio di questa O.S., viste anche le molteplici sollecitazioni, è quello di un solerte
ripristino del funzionamento delle commissioni paritetiche, attesa la peculiarità e l’importanza
che esse assumono nelle scelte e nelle determinazioni da parte del Dipartimento della P.S.
in materia di organizzazione e gestione delle risorse umane.
Nell’analisi del testo elaborato dalla Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione, il COISP,
nel condividere l’importanza e l’attualità delle tematiche ipotizzate per l’aggiornamento professionale
del 2015, propone alcune tematiche di settore di particolare interesse:
 Normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08
con particolare riguardo agli aspetti di comunicazione/informazione nei confronti dei rischi
di grado elevato “rischio di esposizione amianto, rischio cancerogeno, rischio chimico”
e gestione dello stress in ambito lavorativo c.d. “rischio stress da lavoro correlato”.
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 Ordine Pubblico: disciplina inerente le attività correlate alle manifestazioni di rilievo.
Governo e gestione delle manifestazioni sportive e di piazza con particolare riguardo alla tutela
dell’incolumità degli Operatori di Polizia.
 Sistema NoiPA: passaggio al MEF delle procedure informatiche per il pagamento
delle competenze fisse ed accessorie al personale della Polizia di Stato con particolare riguardo
alla formazione/informazione. Essenziale in special modo nel periodo transitorio.
Sempre in riferimento alle tematiche di settore da trattare nell’ambito di ciascun ufficio,
al fine di assicurare ai Questori la possibilità di una vasta scelta delle materie di aggiornamento,
anche in relazione alle esigenze poste dalle attività di servizio, il COISP propone di allegare
alla circolare in fase di predisposizione “un catalogo” di tutti gli argomenti raccolti e suggeriti
dagli Uffici e dalle Direzioni Centrali del Dipartimento. Si rappresenta che analoga proposta,
formulata dal componente di questa O.S. in seno alla commissione paritetica centrale per la formazione
e aggiornamento professionale, è stata già recepita e formalizzata con circolare ministeriale
del 30/03/2012 recante prot. n. 500.A/AGC.6/4548 al punto 3 della medesima.
Il COISP, attesa la disomogenea applicazione su
propone di prevedere nella circolare in fase di predisposizione
che concerne le modalità di aggiornamento del personale
e professionali della Polizia di Stato, così come già previsto
del 30/03/2012.

tutto il territorio nazionale,
uno specifico richiamo per ciò
appartenente ai ruoli tecnici
al punto 5 della citata circolare

Per quanto concerne invece le giornate dedicate alle esercitazioni di tiro ed alle tecniche
operative, si propone di inserire tra le materie di aggiornamento: spray antiaggressione, strumenti
operativi e normativi di tutela dei poliziotti. Riteniamo essenziale la previsione di tale
aggiornamento, anche in considerazione della recente pianificazione presso il CNSPT di Nettuno
di cicli di formazione a cui saranno avviati gli istruttori di tiro e di tecniche operative dei diversi uffici
e reparti d’Italia.
Le integrazioni proposte dal COISP, oltre ad apportare un proficuo e valido contributo
per la formazione ed aggiornamento, sono finalizzate all’arricchimento professionale
del personale della Polizia di Stato.
Si chiede quindi la loro piena condivisione.

Cordiali saluti.
La Segreteria Nazionale del COISP

Pagina | 2

