
Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil
Segreteria Nazionale

Prot. n. 94-p-2018                    
   

Al Signor Capo della Polizia
Direttore Generale della P.S.

Oggetto: Istituzione medaglia commemorativa e nastrino “Emergenza Nord Africa”
   Istituzione nastrino di formatore di I° Livello. Proposte

^^^

Signor Capo della Polizia,

la quotidiana fatica e il diuturno impegno che le lavoratrici e i lavoratori della Polizia di
Stato mettono in campo per far fronte alle sempre crescenti esigenze di sicurezza, profuse sia in
termini di impegno operativo che di formazione del personale, debbono trovare certa gratificazione
anche  dal  punto  di  vista  di  un  adeguato  riconoscimento   da  parte  dell'Amministrazione  della
pubblica sicurezza.

Il  nostro  Paese,  come  noto,  è  impegnato  da  tempo  nella  gestione  del  fenomeno
immigrazione tanto che, da anni, gli operatori della Polizia di Stato vengono comandati in servizio
nel corso delle diverse operazioni relative agli sbarchi, in un crescente impegno che deve trovare un
giusto riconoscimento.  Basti pensare ai salvataggi in mare, all'assistenza sanitaria prestata e alle
difficili condizioni igieniche e ambientali in cui spesso il personale in divisa si trova ad operare.

Per questo Le chiedo di valutare l'istituzione di  una medaglia commemorativa con
relativo nastrino dedicato alla cosiddetta  “Emergenza Nord Africa”, ai sensi dell'art. 13 del
D.M. 5 giugno 1990.

Un'operazione  sostanzialmente  a  costo  zero  in  linea  con altre  medaglie  commemorative
istituite in passato per le forze armate, vedasi quelle relative alle “operazioni di pace” in Libano e
Sinai, per “soccorso umanitario” per l'aiuto alle popolazioni estere, per “ordine pubblico” concesse
a  Esercito, Marina e Aeronautica o per “interventi di pubblica calamità”, già di nostra pertinenza.
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La scrivente O.S. ritiene inoltre indispensabile riconoscere, al personale che svolge attività
di formazione e preparazione degli operatori di polizia, uno specifico riconoscimento, per altro già
esistente nelle forze armate.

Per questo, considerando che le decorazioni della Polizia di Stato si “standardizzano”
al Regolamento delle uniformi dell'Esercito, così come previsto dalla tabella 43/12 lettera D
del  D.M.  19  febbraio  1992,  si  ritiene  opportuno  richiedere  a  codesta  Amministrazione
l'ulteriore istituzione di un nastrino di “Formatore di 1° livello”.

L'attività  di  formazione  e aggiornamento  professionale,  in  sede provinciale,  viene infatti
svolta da dipendenti che diventano docenti e che vengono scelti per le loro doti di conoscenza della
materia, di professionalità ed abilità, con un impegno che investe questo personale che deve, a sua
volta, formarsi e aggiornarsi, spesso in piena autonomia, nel tempo libero e a proprie spese.

Vista l'importanza strategica della formazione nella professione del poliziotto, crediamo che
l'istituzione di tale nastrino possa e debba essere valutata con la giusta attenzione.

E'  il  caso di ricordare,  tra  l'altro,  che per il  disciolto  Corpo Forestale  dello  Stato venne
istituito un Nastrino di I° livello di cui, ai sensi del decreto 5 aprile 2008 del Ministro delle Politiche
Agricole e Forestali, si poteva fregiare “il personale che abbia svolto attività di relatore o istruttore
durante  interventi  formativi  di  addestramento  al  tiro,  di  tecniche  operative  e  di  aggiornamento
professionale, organizzati a livello decentrato e destinato al personale del CFS”.

Detto nastrino potrebbe costituire la base per riconoscere ulteriori livelli di riconoscimento
per la formazione, ovvero con le mansioni di Formatore di II° livello e di docente, connessi alla
qualifica  di responsabile  della  formazione  o formatore  nell'ambito  di  corsi  organizzati  a livello
centrale.

Riteniamo che entrambe le nostre proposte possano trovare positivo accoglimento, in
quanto  economicamente  sostenibili  e,  soprattutto,  necessarie  per  conferire  al  personale
interessato quei riconoscimenti e quelle gratificazioni che, sebbene non sostituiscano i dovuti
benefici sul versante economico, risultano tuttavia appaganti oltre che dovuti.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono cordiali, distinti saluti.

Roma, 19 luglio 2018

                                                                                                          Il Segretario Generale
             Daniele Tissone
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