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CORSI SCORTE E SICUREZZA
LA DIREZIONE ISPETTORATO P.CHIGI

RISPONDE ALLA CONSAP
La Direzione dell’Ispettorato di P.S. “Palazzo Chigi” ha
risposto alla nota inviata dalla Consap riguardo
all’avvio del personale richiedente alle selezioni per
corsi scorte e sicurezza.
Nella risposta della Direzione si indica che
l’Ispettorato si attiene a quanto indicato dalle circolari
vigenti emanate dal Servizio Corsi della Direzione Centrale per gli
Istituti di Istruzione, che sono già in organico n. 27 operatori
abilitati e che dal 2007 non sono più in atto servizi operativi per il
nostro Ufficio. Per questo motivo per l’anno 2011 non è stato
possibile avanzare richieste al Dipartimento per formare ulteriore
personale.
La speranza a questo punto è legata all’anno 2012 ed alla possibilità
che alcune situazioni possano cambiare nei programmi generali dei
servizi, tutto potrebbe accadere.
A nostro giudizio, sentito anche il parere dell’Osservatorio sulle
Scorte e Sicurezza della Consap Nazionale, sarebbe molto
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importante formare altro personale per un triplice aspetto:
1) non precludere la possibilità di crescita professionale a nessun
operatore di Polizia, considerata l’importanza che hanno le
frequentazioni di corsi per l’attribuzione di punteggi e valutazioni di
titoli, utili alle sommatorie individuali di eventuali partecipazioni ai
concorsi per progressione di carriera (su questo punto il nostro
Ufficio non offre molte possibilità…);
2) rispondere alle indicazioni che suggerisce l’art. 3 dell’Accordo
Nazionale Quadro in vigore (Contrattazioni Decentrate) – Misure
dirette a favorire lo sviluppo professionale…
3) la reale preparazione teorico/pratica che trasmettono i corsi in
argomento al personale per al meglio assolvere i compiti
istituzionali assegnati quotidianamente. Molte delle tecniche
apprese ai corsi di specializzazione (come quello in argomento)
tanto utili e preziose sarebbero nell’attività professionale nell’ambito
dell’Ispettorato.

Roma, 29 ottobre 2010
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