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Prot. 0395/34 – SG.34 – PAO.                                        Roma,  5 novembre  2018 

 
Al Ministero dell’Interno 
Segreteria del Dipartimento della P.S. 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 
 
R O M A 

 
 
OGGETTO:  202° corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato  
                        mancata assegnazione di cinturoni e fondine in polimero 
                        corretto svolgimento dell’attività addestrativa 
                        richiesta chiarimenti urgenti 
                                           

Abbiamo appreso che agli allievi del 201° e 202° corso non sono stati consegnati 

cinturoni e fondine in polimero . 

Tale mancanza, ormai a pochi mesi dalla fine del corso, comporta una difficoltà 

oggettiva per il proseguo di una corretta e proficua attività di addestramento operativo. 

Tra l’altro la stessa Direzione Centrale per gli istituti di istruzione, con riferimento 

al 200° e al 201° corso per Allievi Agenti, ha disposto ai Direttori delle Scuole di 

assicurare che nelle sessioni dedicate all’addestramento al tiro venisse trattato l’uso della 

fondina in polimero, il fissaggio al cinturone con i relativi presupposti di utilizzo e le 

norme di sicurezza. 

Tuttavia, secondo quanto segnalato a questa O.S., sia il  201° corso che il 202° corso 

stanno svolgendo l’attività di addestramento senza poter provare le nuove tecniche di 

estrazione dalla fondina.  

Considerata la centralità dell’attività addestrativa nel percorso formativo del 

personale ed in particolare riguardo all’uso dell’armamento in dotazione individuale, 

verso poliziotti neoassunti che a breve saranno chiamati a svolgere funzioni operative, si 

chiede a Codesto Ufficio un intervento volto ad assicurare agli Allievi Agenti del 201° e 

202° corso la consegna del predetto materiale ed il consequenziale regolare espletamento 

delle esercitazioni con la fondina in polimero, nel rispetto di quanto prescritto dalla 

Direzione Centrale per gli istituti di istruzione – Ufficio Studi e Programmi. 

In attesa di cortese urgente riscontro scritto si porgono cordiali saluti. 

 

IL SEGRETARIO  GENERALE 

                                                                                             - Stefano PAOLONI -    

                


