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OGGETTO:  115° e 116° Corso di aggiornamento per il personale specializzato “Antiterrorismo e 

Pronto Impiego” e problematiche varie del comparto. 

  

 

Questa Organizzazione sindacale ha ricevuto diverse segnalazioni da propri iscritti e non circa le 

tempistiche di convocazione del personale ai corsi in oggetto. 

 

In particolare, si sono verificate due situazioni apparentemente opposte, ma che muovono dalla 

medesima criticità organizzativa: in un caso il personale ha ricevuto formale convocazione da parte 

del proprio Comando il giorno lavorativo antecedente a quello di avvio del corso, quindi il sabato per 

il lunedì successivo (con obbligo di arrivare la domenica entro le ore 18:00), nell’altro il personale ha 

ricevuto comunicazione dal proprio Comando di rinvio dal corso, programmato da tempo, per ragioni 

di servizio, anch’esso solo pochi giorni prima rispetto la programmata partenza. 

 

Si comprende bene che in entrambi i casi, seppur con risvolti diversi, ci siano stati dei problemi di 

tempistica nelle comunicazioni che hanno creato disagi al personale, anche con ripercussioni 

sull’organizzazione privata e familiare. 

  

Particolare criticità, peraltro, va segnalata per il personale che, essendo venuto a conoscenza 

dell’avvio alla formazione solo il sabato precedente, non ha potuto nemmeno ottenere l’anticipazione 

delle spese di missione mediante il “fondo scorta”, come previsto dalla circolare d’indizione, nonché 
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dal Contratto di lavoro per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare inviato in 

missione fuori sede. 

 

Per quanto sopra, questa Organizzazione sindacale chiede a codesto Organo di Vertice di 

sensibilizzare i Comandi ai diversi livelli, affinché procedano alle previste convocazioni in tempi 

celeri rispetto alla comunicazione da parte della Scuola di Specializzazione e comunque con un 

anticipo temporale significativo, che possa garantire al personale discente un’adeguata 

organizzazione delle attività preparatorie. 

 

L’occasione ci è particolarmente propizia, inoltre, per rimarcare, ancora una volta, l’esigenza di 

effettuare: 

a) un intervento organico per garantire l’effettivo diritto al personale ATPI che ha maturato la 

prevista anzianità di servizio nella specializzazione, di vedersi effettivamente 

despecializzato, così come previsto dalla normativa interna, senza dover sottostare, come 

avviene ormai da anni, a dinieghi connotati da presunte e generiche esigenze di servizio; 

b) una rivisitazione delle procedure inerenti il peculiare piano degli impieghi annuali, al fine di 

superare i motivi ostativi che finora non hanno consentito al personale ATPI con particolare 

anzianità di servizio e con un punteggio in graduatoria elevatissimo, di essere trasferito nelle 

sedi ambite.  

Certi di un intervento risolutivo circa le problematiche segnalate, si coglie l’occasione per porgere 

distinti saluti. 

 

Roma, 9 febbraio 2022 
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