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

Si è tenuto in data odierna, presso il Dipartimento della P.S., il previsto incontro per analizzare
gli argomenti che dovranno essere trattati nel corso del 2017 nell’ambito dell’aggiornamento
professionale sia per ciò che riguarda le tematiche di interesse generale che per l’approfondimento
di quelle specifiche di settore.
L’incontro è stato presieduto dal Direttore Centrale per gli Istituti d’Istruzione Prefetto Roca,
il quale ha preliminarmente illustrato le importanti innovazioni conseguite attraverso l’utilizzo di nuove
tecnologie, in particolare la possibilità di avvalersi, tramite supporti informatici, della formazione
e-learning in modo da mettere a disposizione del personale della Polizia di Stato un cospicuo numero
di contenuti giuridici e professionali continuamente e facilmente consultabili. Ha quindi puntualizzato
come la biblioteca virtuale, integrata con numerose video lezioni, dovrebbe integrare l’addestramento
e l’aggiornamento professionale con la finalità di superare le problematiche precedenti riscontrate,
fornendo agli Operatori strumenti concettuali, normativi e tecnico procedurali per il corretto
espletamento dei compiti istituzionali.
Questa O.S. ha preliminarmente evidenziato all’Amministrazione della P.S. che l’aggiornamento
professionale è una materia contrattuale, che a mente della normativa vigente deve essere esaminata
e contrattata nell’alveo di una Commissione Paritetica la quale deve essere ricostituita senza ulteriori
ritardi o esitazioni.
Il COISP ha quindi sottolineato il buon risultato raggiunto, specificando però che le innovazioni
evidenziate dall’Amministrazione devono essere uno strumento di supporto ed ausilio che non devono
sostituire le modalità di aggiornamento professionale tradizionale. Ha inoltre precisato
che bisognerebbe adottare idonee iniziative per invogliare le migliori professionalità presenti
nella Polizia di Stato ad impegnarsi nel trasmettere le proprie capacità professionali attraverso
l’aggiornamento professionale.
Nel merito degli argomenti inseriti nelle materie che possono essere oggetto di aggiornamento
professionale, quindi anche inserite nella biblioteca virtuale a disposizione di tutti,
il COISP ha ritenuto di proporre l’aggiunta delle materie ordinamentali che riguardano i diritti
dei Poliziotti (congedi ordinari e straordinari, riposo settimanale, legislazioni di supporto per i familiari
dei disabili, Accordo Nazionale Quadro e Contratti Nazionali di Lavoro, etc. etc.) in modo da diffondere
sempre più la cultura della consapevolezza delle regole che disciplinano il rapporto d’impiego.
Il COISP ha infine chiesto con forza, a tutela del personale della Polizia di Stato, che tra le materie
oggetto di aggiornamento professionale siano inserite quelle materie che riguardano la tutela sanitaria
degli operatori e dei cittadini, in particolare per quanto attiene la formazione BLSD, la mobilitazione
dei traumatizzati e la disostruzione delle vie respiratorie, attività che possono servire, in contesti
emergenziali, a salvare la vita dei cittadini e degli stessi appartenenti alla Polizia di Stato.
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