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Incontro del 12 novembre 2013
In data odierna si è riunita la “Commissione Paritetica Centrale per la Formazione
e Aggiornamento Professionale”, presieduta dal Direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione
Pref. Gerardo Cautilli, con il seguente ordine del giorno:
 Comunicazioni relative all’attività della Commissione;
 Aggiornamento professionale per l’anno 2014: proposta della Direzione Centrale sulle tematiche
da trattare e loro definizione;
 Varie ed eventuali.
All’avvio dei lavori il Prefetto Cautilli ha riferito che i ritardi nella convocazione
della Commissione sono da attribuire al nuovo quadro normativo che ha apportato modifiche sostanziali
nella gestione delle commissioni paritetiche centrali previste dal DPR 395 del 31/07/1995.
Il Direttore Centrale prima di illustrare le tematiche dell’aggiornamento professionale per l’anno
2014 ha comunicato che presso la Scuola di Polizia di Brescia sarà costituita una sezione il cui compito
sarà quello di formazione ed aggiornamento delle figure previste dal D.lgs 81/08 per la sicurezza
sui luoghi di lavoro. Ha inoltre comunicato che la Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione
sta elaborando un manuale di polizia giudiziaria da distribuire ai frequentatori dei prossimi corsi per
Vice Sovrintendenti.
Il COISP nel corso dei lavori ha proposto le seguenti materie di aggiornamento professionale:
il diritto di accesso agli atti del personale della Polizia di Stato; aggiornamenti in materia
di autorizzazioni di polizia con particolare riguardo alle normative relative agli esercizi pubblici
(artt.86, 87, 88 T.U.L.P.S.) e controllo del traffico ferroviario anche attraverso l’utilizzo
del PIC-WEB. Questa O.S. ha inoltre chiesto al Direttore Centrale di sensibilizzare i Questori
e Dirigenti di uffici al fine di prestare una particolare attenzione nell’individuazione dei docenti
da destinare alle attività di aggiornamento del personale. Infine, è stato chiesto di avviare seminari
di aggiornamento per i docenti ed istruttori della Polizia di Stato impegnati nella formazione,
aggiornamento e addestramento professionale.
Le tematiche di interesse generale approvate dalla Commissione sono:
 Il contrasto della violenza di genere “legge 119 del 15/10/2013” con particolare riferimento
al femminicidio;
 La legislazione sulle persone scomparse;
 Il diritto di accesso agli atti del personale della Polizia di Stato.
Le tematiche per l’aggiornamento di settore approvate dalla Commissione sono:
 Preparazione tecnico professionale per il personale da inviare in missioni internazionali
di lunga durata;
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Amministrazione di reti informatiche;
Le mafie “etniche”;
Il fenomeno del riciclaggio dei proventi illeciti e gli strumenti di contrasto;
Indagini elettroniche – nozioni di sopralluogo tecnico con particolare riferimento a quello
informatico;
 Controllo del traffico ferroviario anche attraverso l’utilizzo del PIC-WEB;
 Aggiornamenti in materia di autorizzazioni di polizia con particolare riguardo alle normative
relative agli esercizi pubblici (artt. 86, 87, 88 T.U.L.P.S.).
Il componente del COISP ha rappresentato al tavolo della Commissione che le indicazioni
fornite con la circolare sull’aggiornamento professionale per l’anno 2013 hanno ingenerato difficoltà
interpretative in merito all’assolvimento agli obblighi delle 6 giornate di aggiornamento
ed addestramento professionale per quel personale che nel corso dell’anno ha frequentato corsi
di aggiornamento o di specializzazione. In ragione di ciò, la Commissione ha deliberato che
la frequenza di corsi nell’arco dell’anno determina l’esenzione dalle attività di aggiornamento
professionale solo se le tematiche oggetto di aggiornamento sono contenute nel programma del corso.
Lo stesso criterio sarà utilizzato per le giornate di addestramento al tiro ed alle tecniche operative.
Il COISP, inoltre, al fine di fornire agli uffici territoriali un’ampia possibilità di scelta
nell’individuazione delle materie di aggiornamento professionale, ha chiesto ed ottenuto
di allegare alla circolare ministeriale di prossima emanazione, l’elenco di tutti gli argomenti
proposti dalle Direzioni Centrali del Dipartimento della P.S.
Al termine dei lavori, il COISP ha chiesto al Prefetto Cautilli di conoscere, così come
concordato nella riunione della Commissione del 20/02/2013, gli effetti della “sperimentazione”
del corso per “operatori di controllo del territorio” tenutosi presso la Scuola di Polizia di Pescara
a seguito della riduzione da 6 a 4 settimane. Il Direttore Centrale ha assicurato che nella prossima
riunione della Commissione saranno fornite informazioni dettagliate al riguardo.
A breve sarà diramata la circolare esplicativa che disciplinerà le materie oggetto
di Formazione e Aggiornamento Professionale per l’anno 2014.
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