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Venezia, 13 maggio 2019 

 

 

OGGETTO: Corso di aggiornamento del sistema “Microsoft CRTS”. 

                      Istituto per Ispettori di Nettuno. 

                      1° ciclo dal 2 al 5 ottobre 2018 

                      2° ciclo dal 9 al 12 ottobre 2018 

 

 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE  SILP CGIL                                             ROMA 

segreterianazionale@silpcgil.it 

 

 

Con riferimento alla nota di questa Segreteria regionale del 9 febbraio c.a. avente stesso 

oggetto, al successivo intervento della Segreteria nazionale del 13 febbraio e, infine, alla risposta 

dell’Ufficio Relazioni Sindacali del 29 marzo 2019, trascorso un tempo ritenuto congruo per 

ricevere eventuali seguiti da parte del Dipartimento, si rende  necessario un ulteriore energico 

intervento, volto a chiarire quello che la risposta delle Relazioni Sindacali non ha in alcun modo 

fornito. 

 

Infatti, la nota di questa struttura regionale Veneto, seguita dall’intervento del Nazionale 

SILP CGIL, poneva in capo al Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni della relativa 

Direzione Centrale, la necessaria risposta alla problematica esposta, essendo quell’ufficio ad aver 

diramato la  circolare N.300D(1)/2015/2155 Cat.C5/9 del 12.09.2018, inviata ai dirigenti dei 

Compartimenti di tutta Italia, relativa all’organizzazione del Corso di aggiornamento del sistema 

“Microsoft CETS”, in occasione del passaggio alla nuova piattaforma Hubstream. 

 

L’indicata risposta dell’Ufficio Relazioni Sindacali, non fornisce alcun elemento circa 

l’avvenuto interessamento del citato Servizio Polizia Postale, risultando invece del tutto evidente 

che ci si è limitati a chiedere al Compartimento Polizia Postale Veneto informazioni che, 

ovviamente, non potevano che confermare il comportamento e le valutazioni effettuate. 

Un circolo vizioso, al termine del quale nessun elemento chiarificatore è stato fornito in 

ordine alle questioni poste. 

 

Unica concessione, a ben vedere, l’interessamento della Direzione Centrale per le Risorse 

Umane al fine di ottenere un qualificato parere. Parere che, a distanza di due mesi, non è ancora 

stato fornito. 

 

Nel frattempo, i colleghi, molti dei quali impegnati in procedure concorsuali, non hanno la 

certezza, o meno, di poter indicare quelle esperienze tra i titoli. 

 

Sul piano dei contenuti, infine, in attesa di avere una risposta da parte di chi ha organizzato i 

corsi, si pone l’accento sul contenuto, del tutto inaccettabile, del secondo periodo della risposta 

fornita dall’Ufficio Relazioni Sindacali. 
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Laddove si segnala che “…..“l’autoformazione dei restanti colleghi dell’Ufficio senza 

formale incarico”, è stato rappresentato che in un’ottica di crescita professionale e di costante 

aggiornamento con tutti i dipendenti della Specialità vengono condivisi saperi e competenze 

professionali appresi all’esterno, anche per rendere ogni struttura investigativa autonoma e non 

dipendente dalle singole individualità formate”. 

 

Sembra di capire che, senza conferire formali incarichi (ribaditi nel successivo periodo della 

risposta), grazie a saperi e competenze appresi all’esterno (dove?), il dirigente impieghi il personale 

così “formato” per formare a cascata gli altri dipendenti, del Compartimento ma anche delle altre 

sei Sezioni, inviandoli per questo nelle diverse province. 

Tutto questo, non solo a costo zero sotto il profilo della formazione del personale, che ha 

acquisito saperi e competenze all’esterno (probabilmente anche a pagamento in qualche caso), ma 

senza riconoscere alcunché sotto il profilo della crescita professionale, della capacità di 

trasmissione dei saperi, della tracciabilità e certificazione delle conoscenze acquisite grazie a 

costoro da parte di tutti gli altri colleghi coinvolti. 

 

Per queste ragioni, ritenendo che l’Amministrazione non abbia risposto ad alcuno dei punti 

sottoposti con la nota del 9 febbraio, nel richiamare integralmente quei contenuti, si chiede un 

tempestivo ed energico intervento della Segreteria nazionale per dare risposte concrete alle legittime 

istanze dei colleghi. 

 

     L’occasione è propizia per ribadire quanto già esposto nella precedente nota, ovvero la 

costante indeterminatezza sul comportamento tenuto dall’Amministrazione in ordine al 

riconoscimento o meno ai fini matricolari di corsi, aggiornamenti, ecc. (anche della durata di due 

settimane ma considerati seminari e non corsi per il solo fatto di non prevedere una qualche forma 

di verifica/esame finale). 

E’ di questi giorni, tra gli altri, la compilazione delle domande relative al concorso per 436 posti 

da Vice Commissario della Polizia di Stato dove, tra i titoli riconosciuti che attribuiscono 

punteggio, compaiono ancora profili certamente residuali (ma da mantenere) quali, a puro titolo 

d’esempio, quello di maniscalco, ma nessun punteggio viene riconosciuto, sempre per fare un 

esempio, all’incarico pluriennale di Responsabile di talune tipologie di Sezioni. 

 

 


