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Prot. 1064/37 – SG.34 – PAO.                                    Roma, 2 dicembre 2020 

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

 
 
Oggetto: Trascrizione del corso di formazione di Direttore di tiro 

 
 Questa O.S. ritiene doveroso che sia fatta chiarezza sulla possibilità di trascrivere 

sul foglio matricolare la frequenza del corso di abilitazione per “Direttore di tiro”, 

attesa l’evidente responsabilità e delicatezza che la qualificazione acquisita comporta. 

 Invero, ad oggi solamente talune Questure procedono affinché sia trascritto sul 

foglio matricolare il relativo corso, e ciò oltre a generare disparitari trattamenti 

presuppone un procedimento sul quale difetta però una disciplina uniforme. 

 Ed infatti, con circolare n.500/A/AGC.6/7947, del 19 giugno 2008, concernente 

l’Addestramento al tiro del personale della Polizia di Stato, si stabilisce: “Le funzioni di 

Direttore di tiro sono esercitate dagli appartenenti ai ruoli dirigenti e direttivi della Polizia di 

Stato che svolgono funzioni di polizia. Possono, inoltre, essere esercitate dai Sostituti 

Commissari, dagli Ispettori Superiori, nonché dagli Ispettori in possesso della qualifica di 

istruttore di tiro, che abbiano frequentato l'apposito corso di abilitazione alle funzioni di 

Direttore di tiro”.  

Ebbene sono note le funzioni del Direttore di tiro, che in particolare è responsabile 

dell'organizzazione e del regolare svolgimento delle esercitazioni nonché delle 

operazioni di bonifica del poligono e deve fare osservare tutte le prescrizioni, con 

particolare riferimento agli aspetti concernenti la sicurezza. 

Il suddetto corso, disciplinato anche da nota n.500/C/AA2/4887, del 5 maggio 

2008, abilita allo svolgimento di una funzione con rilevante responsabilità, poiché 

legata ai rischi dell’attività addestrativa a fuoco, e consente l’espletamento di una 

funzione che non tutti gli appartenenti al ruolo degli Ispettori possono esercitare, tanto 

che la stessa Direzione del CNSPT di Nettuno rilascia ai frequentatori un attestato per 

la formazione di una figura professionale.  

 



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA  
 
 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
Via Cavour, 256 - 00184 R o m a                                                                                                        
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150                                                                                                         
sap-nazionale.org                                                                                                         
nazionale@sap-nazionale.org 

  
 
 
 
 

 

Con tutta evidenza, quindi, non si tratta di un mero corso di aggiornamento, atteso 

che in difetto di frequenza non sarebbe assolutamente espletabile la consequenziale 

funzione. 

 Ciò posto, il corso non risulterebbe comunque nemmeno trascrivibile secondo 

quanto stabilito dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane, con circolare n.333-

A/9806D.l., del 18 novembre 2008, considerato che le trascrizioni matricolari 

postulano almeno un esame o valutazione finale del frequentatore.  

Pertanto, sembrerebbe di trovarsi innanzi a una sorta di antinomia fra quanto 

previsto dalla Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione, con la predetta circolare 

del 2008 in ambito di corso di abilitazione alle funzioni di Direttore di tiro e quanto 

disciplinato dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane, anche con circolare del 

2017, che si limita a prevedere un mero corso di aggiornamento per Direttore di tiro, 

privo di esame finale.  

Ebbene, considerato che le trascrizioni su foglio matricolare hanno elevata 

incidenza sulla professionalità dei colleghi e sovente concorrono ad attribuire 

punteggi nelle procedure concorsuali interne, appare necessario disciplinare in 

maniera chiara e uniforme l’argomento. 

Preme inoltre rappresentare che nemmeno per i Sostituti Commissari e per gli 

Ispettori Superiori risulterebbe trascritta a matricola l’abilitazione alla funzione di 

Direttore di tiro, che pure se implicita nel relativo corso di formazione alla qualifica 

posseduta, di fatto potrebbe non essere riconosciuta nelle procedure concorsuali. 

Si domanda pertanto un celere intervento di Codesto Ufficio presso gli uffici 

competenti del Dipartimento di P.S., affinché sia disciplinato in maniera trasparente 

ed uniforme l’assetto regolamentare per l’abilitazione a Direttore di tiro, anche 

valutando di inserire uno specifico esame finale, per tutelare la certezza del diritto, sia 

nell’interesse dei colleghi sia dell’Amministrazione.  

In attesa di urgente riscontro si porgono cordiali saluti. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                             - Stefano PAOLONI -    

 


