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Aggiornamento professionale del personale della Polizia di 
Stato per l’anno 2022 

 Si è tenuto stamattina un incontro inerente l’individuazione degli argomenti da 
trattare nel 2022 nell’ambito dell’aggiornamento professionale alla presenza del 
Direttore l’Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato Giuseppe, Dr. CUCCHIARA 
e il Direttore la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia il Generale di 
Divisione dell’Arma dei Carabinieri Giuseppe LA GALA. 
 Doveroso l’apprezzamento per l’attenzione, le competenze e le capacità 
organizzative della Direttrice il Servizio Ricerca e Didattica, Antonella Dr.ssa 
VERTUCCI, che da anni spende la sua alta professionalità nel potenziamento delle 
attività formative in un’ottica sempre più innovativa, performante e in ascolto di 
quelle che sono le esigenze del personale. 
 Da parte nostra abbiamo inteso sottolineare e abbiamo ottenuto l’inserimento 
tra le materie oggetto dei piani formativi un modulo sulle norme contrattuali e quelle 
previdenziali,  al fine di accompagnare il personale anche nell’esercizio delle proprie 
tutele, durante il cammino professionale. 
 Abbiamo portato l’attenzione sulla alta professionalità del personale del ruolo 
tecnico e sulla necessità di porre in essere per un ambito così preminente piani di 
potenziamento di tali competenze, strappando l’assicurazione ad una attenzione 
sempre più particolare alla formazione e all’inserimento di moduli informativi rivolti 
anche al personale del ruolo ordinario per una corretta conoscenza di quella che è 
l’attività di un settore nevralgico e centrale, al fine di creare una nuova cultura che ne 
riconosca l’importanza e la specificità. 
 Rispetto alla formazione delle professioni sanitarie, anche in questo caso siamo 
stati confortati circa la garanzia di una FAD che rispetti gli oneri creditizi delle 
singole professioni e arricchisca il personale nel rispetto delle peculiarità eterogenee 
dei singoli indirizzi. 
 Infine e con grande soddisfazione abbiamo avuto conferma della volontà di 
voler procedere alla creazione di moduli sulla comunicazione,  in accoglimento a 
nostre richieste anche del passato; volontà condivisa anche dal Direttore la Scuola di 
perfezionamento per le Forze di Polizia che ci ha ringraziati per gli stimoli offerti che 
vorrà utilizzare anche nella formazione delle altre forze di polizia.    

 Cari saluti,  
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