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Prot. 471/15 S.N.

Roma, 2 maggio 2015

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prefetto Alessandro PANSA

OGGETTO: Squadre antiterrorismo presso le Questure - Criteri di selezione e formazione del personale.
Egregio Signor Capo della Polizia,
al fine di fronteggiare l'emergenza terrorismo è stata prevista l’istituzione di squadre operative speciali in seno
agli UPGSP di ogni Questura.
In una nota del Suo Dipartimento è stato evidenziato che
Le squadre saranno istituite in tutti i capoluoghi di provincia, partendo da una prima aliquota di 20 città,
e saranno formate da operatori appositamente selezionati ed addestrati da personale altamente specializzato.
Gli operatori utilizzeranno autovetture blindate e saranno equipaggiati con materiali e dotazioni speciali.
La formazione, della durata di tre settimane, consentirà al personale di perfezionare le tecniche operative
a tutela della sicurezza propria e delle persone presenti sullo scenario operativo e le tecniche di intervento
di squadra. L’addestramento acquisito sarà mantenuto con appositi cicli di aggiornamento.
Stante quanto sopra ed in considerazione delle molteplici richieste formulate a questa O.S., con lettera
del 26 aprile u.s., recante Prot. 443/15 S.N., il COISP ha chiesto all’Ufficio per le Relazioni Sindacali
del Dipartimento di fornire chiarimenti riguardo le “selezioni” del personale da inserire all’interno
delle menzionate “squadre antiterrorismo”.
Citato Ufficio rispondeva con missiva del 28 aprile recante Prot. 001813/2015, esplicitando che:
…tra le indicazioni fornite ai Questori … si evidenzia che il personale il quale, su base volontaria, in ambito
provinciale, aspira ad essere assegnato alle c.d. Unità Operative di pronto intervento, e da avviare alle
procedure preselettive, deve rispondere esclusivamente a due requisiti, ovvero:
 non aver compiuto il 45° anno di età
 aver svolto o svolgere attività di controllo del territorio in Uffici della Questura e, in subordine,
presso altri Uffici della Polizia di Stato.
La selezione dei candidati avverrà a cura di un’apposita commissione, tuttavia l’iter di individuazione
per le U.O. di pronto intervento non costituisce procedura concorsuale.
Ciò premesso, con l’auspicio di raccogliere la Sua attenzione, Le sottoponiamo, di seguito,
alcune questioni che dovrebbero essere seriamente prese in considerazione dal Suo Dipartimento.
 Il limite dell'età anagrafica (45 anni) è un errore, sia perché in tante piccole Questure l'età media dei Poliziotti
è ben superiore alla predetta, sia perché in altri Stati (citiamo a titolo di esempio le Swat americane,
cui si possono ben assimilare le Unità Operative in argomento) ancor prima dell'età, si guarda
alla caratteristiche e predisposizioni professionali e personali. Puntare per primo ad un limite anagrafico
poteva avere un senso se si voleva creare un team ad altissimo rischio come il NOCS (… qui al personale
che aspira a farne parte è peraltro richiesto il possesso di alte professionalità ….) ma in questo caso i criteri
dovrebbero essere altri, ovvero:
- accertamenti psico-attitudinali con particolare rilievo e priorità alla capacità di lavorare in team;
- esperienza professionale reale in contesti operativi;
- titoli professionali/operativi posseduti.
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Nell’eventualità si decidesse di tenere in via generale il limite di età a 45 anni, andrebbe allora previsto
un limite maggiorato ad almeno 50/55 anni per ex Operatori NOCS, ex Operatori GOS, Istruttori di Tiro,
di Tecniche Operative, di difesa personale, Operatori abilitati ai servizi di scorta, ecc., la cui esperienza
e professionalità, costata all’Amministrazione non poco e che ha previsto corsi di formazione ben più lunghi
di 3 settimane, non dovrebbe certo essere annullata.
 L’Amministrazione ha previsto di formare il personale delle menzionate Unità Operative di pronto intervento
in appena 3 settimane che sono chiaramente insufficienti per una vera formazione completa,
considerando anche che si tratterà di mettere assieme personale con esperienze professionali totalmente
diverse, magari non propriamente operative, da quelle necessarie per un team come quello che si vorrebbe
creare, partendo dal fatto che assieme all'addestramento dovrà essere creata una "mentalità operativa"
che non si ottiene in sole 3 settimane se non si ha già una solida base.
Un corso di tre settimane (13 giorni effettivi), a nostro avviso non è sufficiente ad elevare lo standard
operativo di un comune operatore e renderlo pronto ad affrontare situazioni critiche che presuppongono
una grande abilità nella gestione dello stress, tiro operativo e tecniche operative avanzate.
Delle tre settimane previste, due sono svolte presso il Compendio di Nettuno per l’abilitazione all’uso
dell’arma lunga UMP, al consolidamento del tiro con la pistola e all’addestramento speciale a cura
del personale dei NOCS ed una presso il Centro Polifunzionale di Spinaceto ove vengono perfezionate
le tecniche acquisite ed abilitati i conducenti di mezzi alla guida di veicoli blindati. Al fine di completare
il predetto ciclo di addestramento riteniamo necessario prevedere l’estensione del corso quantomeno
a 4 settimane.
Giusto il tempo di assimilare qualche schema operativo, qualche tecnica avanzata e poi i colleghi
verranno lasciati al loro destino senza un previsto piano di mantenimento. Riteniamo invece necessario
prevedere un piano di addestramento e di mantenimento con cadenza settimanale.
E’ giusto il caso di rappresentare che gli Istruttori di Tiro presenti sul territorio nazionale non sono abilitati
all’uso dell’arma speciale UMP, lo stesso dicasi per gli armaioli. Come faranno ad aggiornare ed assicurare
il mantenimento dell'abilitazione all’uso dell’arma speciale ai componenti delle citate Unità Operative
di pronto intervento?
A nostro parere appare indispensabile prevedere cicli di formazione, da tenersi presso il CNSPT di Nettuno,
per l’abilitazione all’uso dell’arma speciale destinati agli Istruttori di Tiro presenti sul territorio.
È opportuno inoltre istituire un’apposita figura professionale riservata ai componenti delle Unità Operative
di pronto intervento e prevedere in ogni provincia una figura tecnica di “riferimento e di coordinamento”
che abbia competenza specifica nelle tecniche di tiro ed operative.
Alla luce delle nuove esigenze operative, anche legate all’utilizzo di nuove armi in dotazione da parte
del personale della Polizia di Stato, e considerata la centralità del CNSPT, organo preposto alla elaborazione
delle tecniche di addestramento al tiro, questa O.S. rappresenta altresì l’esigenza di una riorganizzazione
delle tecniche e delle modalità di tiro attraverso una puntuale rivisitazione della circolare in essere relativa
all’addestramento al tiro del personale della Polizia di Stato.
Come vede, Signor Capo della Polizia, le questioni che Le stiamo ponendo e che sono quelle
a noi riportate da moltissimi colleghi, alcuni dei quali sono tra quelli che hanno già iniziato la frequenza del corso
in argomento, sono da prendere in debita considerazione.
Se non vogliamo istituire dei team esclusivamente per garantirci qualche pagina di pubblicità sui giornali,
dobbiamo farle per bene.
Le esperienze, le professionalità, le abilitazioni specifiche possedute da molti colleghi non possono essere
ignorate per una volontà di statuire un limite di età anagrafica che ha poco senso, così come non può essere
ignorata una reale e concreta formazione di tale personale ed il loro costante aggiornamento.
Cordiali saluti
Il Segretario Generale del Co.I.S.P.
Franco Maccari
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