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Prot. n. 49/P/2018                                                            Roma, 17 aprile 2018 

     

  Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Roma 
 

OGGETTO: Reparti Volo. Individuazione di Specialisti da avviare a corsi di formazione per 

le lavorazioni da svolgere su elicotteri della Polizia di Stato. 

 Richiesta chiarimenti. 

 

 

^^^^^ 

Si porta all’attenzione di codesto Ufficio l’esigenza di avere chiarimenti in merito ai criteri 

che il Servizio Reparti Speciali ha adoperato nella scelta del personale Specialista, in sevizio presso 

i Reparti Volo della Polizia di Stato, da avviare alla frequentazione dei corsi di formazione per le  

lavorazioni da svolgere sugli elicotteri in dotazione. 

Se si prende in esame il Reparto Volo di Bologna, noto quale sito con la più alta 

specializzazione nella manutenzione dei velivoli – tant’è che proprio in questo è stata effettuata la 

c.d. 1200h anche su elicotteri provenienti da altri Reparti, con conseguenti elevati risparmi di spesa 

per l’Amministrazione – appare incomprensibile l’esclusione di alcuni operatori ivi servizio dal 

corso di formazione di cui alla presente, nonostante questo si svolga proprio in quella sede da 

personale Specialista già formato. 

Risulterebbe che, a fronte di una richiesta avanzata dalla II Divisione del Servizio Reparti 

Speciali di formare tre Specialisti per la manutenzione dei mozzi dell’elicottero UH212, 

l’indicazione di tre operatori fornita dal Reparto Volo di Bologna sia stata totalmente ignorata, 

individuando incomprensibilmente, da parte della predetta Divisione, un altro operatore – diverso 

dai tre Specialisti segnalati -, benché appartenente al medesimo Reparto. 

E’ evidente che, se quanto riportato rispondesse al vero, saremmo di fronte a una procedura 

a dir poco inusuale, che non può non alimentare interrogativi. 

Pertanto riveste rilevante interesse conoscere cosa sarebbe accaduto di così significativo da 

stravolgere l’iter fissato inizialmente per la scelta di chi doveva essere avviato al corso, ovvero il 

criterio utilizzato successivamente nell’individuazione del personale da formare. 

In ultimo, giova evidenziare che la frequenza di corsi di formazione, con il conseguente 

rilascio del titolo, desti rilevante attenzione da parte del personale in quanto produce benefici sia 

nell’immediato con un incremento della valutazione professionale sia nel futuro ai fini della 

progressione di carriera in ragione delle vigente procedure concorsuali: l’aver frequentato corsi di 

formazione o acquisito particolari abilitazioni costituisce punteggio aggiuntivo ai titoli in possesso 

dei concorrenti e quindi i criteri di selezione assumono estrema importanza. 

In attesa di un sollecito riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 
         (Mario ROSELLI)  

                

  


