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MINISTERO DELL’INTERNO
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
ROMA

Oggetto: Riduzione durata Corsi Operatore Controllo del Territorio presso la Scuola
Pol.g.a.i. di Pescara - RICHIESTA SAP

Risulta a questa O.S. che il Servizio Centrale per il Controllo del Territorio abbia
assunto la determinazione di ridurre drasticamente la durata dei Corsi di formazione
O.C.T., che periodicamente hanno luogo presso la Scuola per il Controllo del Territorio
di Pescara.
Infatti, l’attuale durata di sei settimane dovrebbe essere ridotta a sole tre settimane.
Tale decisione, ove si avverasse, andrebbe ad incidere sul completamento dei
programmi didattici e determinerebbe – a parere del SAP – la perdita di quel “valore
aggiunto” di professionalità, in termini di operatività e di sicurezza, dei tantissimi
frequentatori.
Pur volendo comprendere l’attuale situazione di crisi economica e di scarsa
disponibilità di risorse, che ha coinvolto anche la nostra Amministrazione, si constata
che ancora una volta si è preferito tagliare sulla formazione.
In ogni caso, è del tutto inaccettabile che si assumano determinazioni così drastiche,
incidenti sullo svolgimento dell’attività lavorativa degli istruttori, i quali avvertono un
profondo senso di frustrazione innanzi a scelte che sembrano dimenticare i risultati
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finora conseguiti, oggetto anche di ufficiali plausi da parte di codesta Amministrazione,
secondo una logica che subordina la necessità di tagli alla qualità della formazione.
Pertanto, in riferimento al predetto quadro, questa O.S., al fine di risolvere le attuali
tensioni contemperando tutti gli interessi coinvolti, chiede che l’attuale programma
didattico dei corsi si articoli in un minimo di 4 settimane, limite massimo, che
consentirà di bilanciare l’esigenza economica del risparmio con la salvaguardia della
qualità della didattica e dell’insegnamento degli istruttori.
In attesa di un urgente cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale
- Nicola TANZI –

