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Fondina a rotazione in tecnopolimeri:  

a breve la distribuzione, solo previo addestramento 

 

 

Nella  pomeriggio odierno si è tenuta una riunione presso il Dipartimento della P.S. tra un 

delegazione dell’Amministrazione – composta dal Direttore Centrale per gli Affari Generali, dal 

Direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione e dal Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali 

– e  le OO.SS. della Polizia di Stato, per discutere su tempi e modalità per la distribuzione al 

personale della fondina a rotazione in tecnopolimeri. 

Nel corso della seduta l’Amministrazione ha riferito che sono state consegnate ai magazzini 

sul territorio nazionale 40.000 nuove fondine a rotazione in tecnopolimeri, di cui ulteriori 40.000 

saranno distribuite fra 3-4 mesi. 

Per la formazione al corretto uso di tale equipaggiamento verrà erogato un apposito modulo 

e-learning a breve disponibile sulla relativa piattaforma e consegnate le “Linee guida operative”, 

contestualmente alla stessa distribuzione. 

E’ inoltre, prevista una formazione a cascata, che prevede nei giorni 27 e 28 maggio pp.vv., 

presso la Scuola di Polizia di Spinaceto, la formazione di un primo livello di formatori. 

Questi, al loro volta, provvederanno il prossimo 5 giugno alla formazione pratica di un 

secondo livello di formatori (istruttori    di tiro e istruttori di tecniche di tecniche operative in forza 

alle Questure e agli Uffici di Specialità), presso le Scuole di Polizia di Alessandria, Campobasso, 

Pescara, Peschiera, Spinaceto, Trieste, Vibo Valentia e Abbasanta. 

Gli Uffici territoriali potranno così garantire un’efficace e celere attività di addestramento di 

tutto il personale (dando priorità a chi è impiegato nei servizi operativi degli Uffici del Controllo del 

Territorio di Questure e Commissariati di P.S., dei Reparti Prevenzione Crimine, della Polizia 

Stradale, Ferroviaria e delle Frontiere), atteso che solo al termine del periodo di addestramento 

potrà essere consegnata all’operatore la fondina a rotazione in tecnopolimeri. A riguardo il SILP 

CGIL ha rappresentato l’esigenza che per gli appartenenti ai Commissariati di P.S. la distribuzione 

della nuova fondina venga assicurata a tutto il personale, atteso che di sovente – causa la grave e 

cronica carenza di operatori – viene impiegato nei servizi operativi anche chi in via ordinaria 

dovrebbe svolgere altra mansione.  

Il personale indosserà   la   divisa   operativa   con   il cinturone blu con fondina in cordura 

sino all’assegnazione della nuova fondina oppure in pelle bianca, qualora non disponga di quello on 

cordura blu. 

Sono state già consegnate ai magazzini territoriali 10.000 fasce in velcro, di cui 

prossimamente si avvierà la distribuzione, previo addestramento. 

Gli allievi frequentatori di corsi di formazione, in atto e futuri, saranno addestrati sia 

all’utilizzo della fondina a rotazione in tecnopolimeri sia a quello delle fasce in velcro. 

Roma, 24 maggio 2018. 
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