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Prot. 1016/29.AN.Ton

9 Aprile 2015

MINISTERO DELL’INTERNO
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
ROMA
OGGETTO: 1° Corso di addestramento per Operatore di unità di
primo intervento per contrastare eventi di particolare
criticità.
RICHIESTA CHIARIMENTI
La Segreteria Provinciale SAP di Ancona ha segnalato che il Servizio Corsi
della Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione, con nota nr.
500.C2/C.4.186(1)1 del 03 aprile 2015, ha istituito il corso di addestramento in
oggetto emarginato.
Tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato in servizio nella Provincia di Ancona
possono chiedere di partecipare al primo ciclo, entro domani 10.04.2015.
Il predetto corso si terrà, dal 13 al 30 aprile 2015, presso l'Istituto per Ispettori
di Nettuno, il Centro Polifunzionale - Scuola Tecnica di Polizia di Spinaceto e il
Centro di Specializzazione e Perfezionamento al Tiro di Nettuno.
E’ stato altresì segnalato che il personale che supererà con profitto
l'addestramento
sarà inquadrato nell'U.P.G.S.P. della Questura, anche per
effettuare vigilanze dinamiche a obiettivi sensibili con autovetture specifiche e sarà
svincolato dal servizio di Controllo del territorio, percependo per i predetti servizi
un'indennità economica aggiuntiva.
Nulla è stato invece chiarito in riferimento a:
1) la specifica tipologia di servizio che il personale sarà successivamente
chiamato a svolgere;
2) eventuale trasferimento d'autorità all'U.P.G.S.P. della Questura;
3) eventuale decadenza di domande di trasferimento precedentemente
presentate;
3) articolazione del servizio in turni continuativi o non continuativi;
4) quali ruoli e qualifiche possono presentare istanza di partecipazione;
5) an e quantum dell’indennità aggiuntiva.
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In relazione a quanto sopra esposto, il personale interessato a presentare
domanda di partecipazione non è, ad oggi, in grado di scegliere consapevolmente se
presentare la domanda di partecipazione de quo.
Per quanto precede, questa O.S. chiede, prima della citata scadenza,
l’emanazione di una circolare esplicativa, al fine di permettere al personale di
prendere delle decisioni consapevoli.
In attesa di un urgente cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
- Gianni Tonelli -

