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Il corso proposto presenta dei profili di complessità che ad awiso
dell'USPP sono enornemente sbilanciati rispetto ai destinatari cui

è diretto.
Occorre ricordare in particolare quale è stato il motivo della

creazione del ruolo ad esaurimento del Corpo voluto nel riordino

delle carriere al fine di riconoscere al personale per lo più

prossimo al pensionamento, di raggiungere un obiettivo che, in
particolare, per la Polizia di Stato non si era realizzato con il ruolo

speciale introdotto con precedente riordino.
Avendo la Polizia di Stato aumentato il numero dei posti che

precedentemente aveva stabilito per la creazione mai avvenuta del

ruolo speciale, si è ottenuto anche per la polizia penitenziaria di

bilanciare il precedente numero ottenuto con il ruolo speciale

integrandolo di 50 unità iniziali e portato ad 80 attuali, fatto salva

la volontà nel correttivi in corso di perfezionamento di aumentarli

ancora.

USPP

Un ruolo quindi nato ad hoc per offrire a chi con la sua pregressa

esperienza- sul campo aveva già ricoperto ruoli di primaria

importanza nelle carceri valorizzandone i titoli accademici ottenuti

e la formazione professionale portata avanti negli anni'

Ad oggi 1,art. 44 del riordino del 2017 prevede espressamente

cfre i vincitori di concorso non potranno svolgere mansioni di

comandante di reparto essendo questa una limitazione specifica e

attualmente ancora vigente, nonostante le intenzioni di superarla.
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I1 personale in questione è dunque verosimilmente già
sufficientemente formato a ricoprire uno ruolo che nei fatti già

ricopre.

Questo è il motivo per cui I'USPP ritiene che il numero di ore e la

tipologia di formazione proposta sia del tutto ridondante e a nostro

awiso vada ricondotta nel giusto alveo di ciò che ad esempio ha

previsto la polizia di stato.

In particolare risulta che il corso fatto dagli appartenenti a tale

arma sia stato della DURATA DI TRE MESI, con un periodo nel

loro istituto superiore non superiore ad un mese e con

documentazione offerta su una memoria informatica e un con una

prova finale costituita dall'elaborazione di una piccola tesina- Il
resto del corso risulta si sia svolto nella stessa sede di servizio

dove gli stessi si trovavano precedentemente.

Orbene si chiede pertanto se è opportuno conservare una tipologia

di corso che vada in una direzione diametralmente opposta a

quella che hanno previsto altri corpi.

La domanda è riferita non solo alla richiesta di riduzione a tre

mesi del como ma anche rispetto a materie che dovrebbero

costituire un patrimonio formativo di altre figure.

A cio si aggiunga il costo che comporta sia all'amministrazione

che al personale interessato dover abbandonare per quattro mesi

che alla fine diverranno cinque, le proprie famiglie'
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I - modulo riteniamo possa ridursi di una settimana la didattica;

OSSERVAZIONI SULLE VARIE SESSIONI DEL CORSO
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Per quanto concerne diritto amministrativo
i punti 2, 3 e 7 da cassare il punto sulla medicina legale e primo

soccorso e per la siourezza sui luoghi di lavoro introdurre dei

seminari di approfondimento con gli aggiomamenti normativi;
Per criminologia si ritiene di cassare il Punto 2

Da eliminare completamente tecniche d'informazione

si rileva un numero di ore elevato per l'addestramento sulle armi

mentre invece si dovrebbe prowedere con la preparazione a

svolgere funzioni di istruttore di tiro;

Addestramento formale va implementato soprattutto in ragione del

cerimoniale e tutto ciò che riguarda le cerimonie pubbliche e gli

interventi di rappresentanza.

Sull'informatica sarebbe opportuno soffermarsi sul sistema

GUSWEB e gli altri sistemi di interfaccia tipo CALLIOPE'

Da sottolineare che per merito di una convenzione stipulata tra

l,Università La Sapienza e i Dipartimento di Pubblica sicurezza il
corso fatto dagli omologhi della polizia di stato ha avuto anche
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II - modulo riteniamo vada ridotta di una settimana sia la didattica
che il tirocinio;
III modulo riteniamo si possa ridurre di una settimana la
didattica;

MODIFICHE MATERIE DEL CORSO
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valore accademico con l'attribuzione di 30 crediti formativi
universitari essendo qualificato come Corso di Alta Formazione in
"Scienze della Sicurezza".


