
Segreteria Provinciale Federazione 
COISP-MOSAP
c/o Questura di Arezzo
Via Filippo Lippi snc – 52100 Arezzo
Tel. +39 331 377313
Arezzo  @coisp.it  
www.coisp.it

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

Prot. 09/21-COISP/AR                  Arezzo, 11 gennaio 2021

AL SIGNOR QUESTORE DI AREZZO

OGGETTO: Concorsi interni e riconoscimento dell’incarico di docenza in capo a istruttori di tiro
e tecniche operative.

Gent.mo Signor Questore,

lo scorso 31 dicembre il Signor Capo della Polizia ha emanato due concorsi interni per l’accesso al
ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato: il primo, per titoli ed esami, per 1.141 posti; il secondo, per
titoli, per 2.262 posti.

Entrambi i citati concorsi, ai quali parteciperanno migliaia di colleghi, vedono rientrare tra i
titoli di servizio valutabili anche gli “incarichi e servizi di particolare rilevanza”, … dicitura generica
che poi verrà dettagliatamente esplicitata dalle relative Commissioni Esaminatrici allorquando
provvederanno ad elencare tali incarichi e servizi, attribuendo un punteggio ad ognuno di essi.

Ad oggi, per quanto qui interessa, le Commissioni Esaminatrici dei precedenti analoghi concorsi,
hanno sempre riconosciuto, tra gli altri, anche l’incarico di “docenza” come meritevole di punteggio
nell’ambito della valutazione di titoli posseduti dai vari partecipanti.

Ebbene, diversamente da quanto risulta accadere nella gran parte delle altre Questure, ad Arezzo
sembra doveroso riconoscere come “docenza” l’attività dei colleghi chiamati a svolgere lezioni teoriche
di aggiornamento professionale, ma non l’attività svolta dagli istruttori di tiro e tecniche operative che si
esplica sia nella teoria che nella pratica.

Ora, essendo evidente l’irragionevolezza di tale disparità di trattamento, La preghiamo di voler
intervenire  al fine di garantire, ai colleghi istruttori di tiro e tecniche operative, l’inserimento nello stato
matricolare, ora per allora, dell’attività di docenza con formale incarico della formazione ed
addestramento da loro espletata.

In attesa di cortese riscontro, si inviano cordiali saluti.

        Il Segretario Generale Provinciale

             Chiuppi Alessandro
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