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Prot.125 /P/2019                                                                                             Roma,  26 giugno 2019

Al Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Segreteria del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali

ROMA

OGGETTO: Annotazioni Matricolari. Criticità

               Ci giungono numerose segnalazioni circa l'impossibilità di vedersi trascrivere a Matricola
incarichi,  corsi  e  abilitazioni  professionali  acquisite,  a  causa  di  una  difficoltà  interpretativa
senz'altro connessa alla molteplicità e alla complessità della materia.

               Al fine di dirimere alcune incomprensioni registrate  dai colleghi  presso gli  enti
matricolari, si chiede di conoscere se quanto sotto esposto comporta o meno trascrizione ai fogli
matricolari dei colleghi interessati:

1. Incarico di docenza:
Come  noto  parte  della  “Proposta  Formativa”,  con  particolare  riguardo  all'Aggiornamento
Professionale, viene fornita al personale mediate dispositivi pianificati dai Questori e/o Direttori e
Dirigenti di Servizi e Uffici dipartimentali, che si avvalgono delle riconosciute capacità culturali e
professionali di personale attentamente selezionato, nei confronti del quale viene predisposto un
formale incarico di docenza. 

2. Brevetto di Bagnino di Salvataggio:
l'abilitazione  professionale  in  questione  è  oggetto  di  valutazioni  difformi  sul  territorio,  in  un
contesto  ove  la  procedura  di  trascrizione  è  riconosciuta  ai  colleghi  delle  qualifiche  Agenti,
Assistenti e Sovrintendenti mentre viene preclusa a quelli del ruolo degli Ispettori. A tal proposito
si evidenziano i contenuti della nota del Servizio Ordinamento e Contenzioso n.333-A/9806.D.1
del 6 agosto 2001 ove si ribadisce tale trascrivibilità.

3. Corso per “Agenti sottocopertura”:
tale  formazione  che viene  svolta  presso la  Direzione  Centrale  per  i  Servizi  Antidroga,  previa
accurata individuazione del personale da avviare alla frequenza da parte della dirigenza dell'ufficio
d'appartenenza, abilita i colleghi a rivestire il formale incarico di una particolare figura giuridica
contemplata nel nostro ordinamento.  
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4. Corsi Accademia Europea di Polizia (CEPOL)
con  numerose  circolari  della  Direzione  Centrale  degli  Istituti  d'Istruzione,  sono  stati
avviati  i  predetti  corsi  rivolti  al  personale segnalato  dai  singoli  uffici,   in  ragione del
proprio bagaglio professionale e il relativo incarico rivestito. Tale formazione svolta in
orario  di  servizio,  comporta  la  relativa  registrazione  presso  il  predisposto  database
denominato “ATHENA”.

Si resta in attesa di un cortese sollecito riscontro.

Distinti Saluti.

         Il Segretario Nazionale
         Maurizio CESARETTI
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