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N. 555/RS Roma, data protocollo 

OGGETTO: Corsi di specializzazione nei servizi di Polizia Postale, riservati agli 
operatori in servizio nella specialità da meno di 3 anni. 
Ipotesi di revisione corsi. 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP 
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP 
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL 
ALLA SEGRETERIA GENERALE 
CONSAP-ADP-ANIP-ITALIA SICURA 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP 
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE 
FEDERAZIONE UIL POLIZIA (UIL POLIZIA-M.P.-P.N.F.D.) 
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Di seguito alla nota n. 555/RS/01/58/7/269 del 23 gennaio u.s., e cen 
riferimento alle osservazioni fatte pervenire da alcune di codeste OO.SS. sull'ipotesi 
di rivisitazione dei . percorsi formati vi dei corsi di specializzazione ·di cui all'oggetto, 
si rappresenta quanto segue. 

Preliminarmente, il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni ha 
osservato che la valutazione sull'Italia, in materia di cybercrime, effettuata dal 
Gruppo del Consiglio dell'Unione Europea per le questioni generali (cd.Genyal), ha 
evidenziato l'imprescindibile necessità di dotare ogni Operatore della Polizia di Stato 
e, in particolar modo, gli operatori della Specialità,di elevati livelli di conoscenza 
nelle materie di settore, in modo da poter fornire risposte adeguate al contrasto ·dei 
crimini informatici sempre più sofisticati. Si sono, pertanto, individuati percorsi 
formativi strutturati, anche in linea con l'approccio europeo, su più livelli. 

In tal senso, il suddetto Ufficio ha iniziato un processo di alfabetizzazione di 
base rivolto a tutti gli operatori di polizia giudiziaria, non solo della Polizia Postale e 
delle Comunicazioni, ma anche di tutta la Polizia di Stato e delle altre Forze èli 
Polizia, sulla scorta della positiva esperienza maturata attraverso un corso teorico di 
base in materia di indagini informatiche, riservato al personale degli uffici 
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investigativi m servizio presso le Questure, Reparti ed Uffici delle province 
dell'Emilia Romagna e della Lombardia, ulteriormente replicati nelle altre regioni 
italiane. 

Per quanto concerne, in particolare, i èorsi di formazione per il personale 
della Specialità, con riferimento ai corsi di secondo livello, cd. "di specializzazione", 
al fine di addivenire ad una armonizzazione sistemica, si è ritenuto di procedere ad 
una revisione della durata del corso, da 6 a 4 settimane che, comunque, lasci 
impregiudicata una fom1azione di base. 

A corredo di tale formazione, sempre più declinata ad aspetti operativi, già 
nel corso del 2016 sono stati organizzati seminari pilota monografici in tema di 
financial cybercrime, cyberterrorismo, protezione delle infrastrutture critiche e 
contrasto alla pedopornografia online, che peraltro saranno svolti con cadenza 
annuale al fine di consentire non solo l'affinamento delle competenze degli operatoti 
della Specialità, ma anche la condivisione delle procedure investigative più 
all'avanguardia. 

Parallelamente, sono stati avviati corsi tecnici di approfondimento, quali 1ad 
esempio1 quelli cd. CFR. (course first responder), quelli per formatori sul sistema 
Tetras e di approfondimento in tema di "Cogito Intelligence Platform". 

Relativamente alla possibilità di far intervenire in qualità di docente personale 
tecnico specializzato proveniente da enti esterni, son stati intrapresi opportuni 
contatti con organismi accademici e aziende sulle varie tematiche di interesse della 
Specialità, al fine di fornire ulteriore valore aggiunto all'attività di formazione in 
atto. 

Per quanto riguarda, invece, la materia delle telefonia fissa e mobile, poichè 
la tematica è trasversale alle varie macroaree di competenza della Specialità, gli 
argomenti vengono trattati nell'ambito delle varie materie. 

Peraltro, sono già stati effettuati e proseguiranno seminari monotematici di 
aggiornamento a cura delle maggiori aziende della telefonia. 

Per quanto concerne il diritto d'autore e le emissioni radioelettriche, atteso 
che la materia non è di stretta competenza delle Specialità, ma trasversale ad altre 
Forze di Polizia, si valuterà di inserire appositi moduli ad hoc da erogare in modalità 
e-leaming, su apposita piattaforma condivisa con gli altri Uffici territoriali del 
servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, al fine di favorire una formazione 
diuturna a tutto il personale. 
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Relativamente, all'insegnamento del MIPGWEB, come è noto, tale materia 
interessa tutto il personale della Polizia di Stato ed è gestito dalla Direzione Centrale 
per gli Affari Generali della Polizia di Stato, che organizza specifici corsi di settore e 
l'aggiornamento attraverso i Tutor in materia. 

Per quanto riguarda, infine, l'esigenza di "ri-specializzare" personale già 
formato, è stato fatto presente che al termine dell'erogazione e del completamento 
dei corsi di speciali:aazione, è già in fase di pianificazione la realizzazione di corsi di 
aggiornamento ad hoc. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, la Direzione Centrale per gli 
Istituti di Istruziont>. procederà all'istituzione del "29° Corso di specializzaZione nei 
servizi di Polizia Postale, riservato agli operatori in servizio nella specialità da meno 
di tre anni," accogliendo la proposta di· riduzione della durata del corso da sei a 
quattro settimane. 

Tale scelta consente di raggiungere un duplice obiettivo: realizzare detto 
corso dal 2 al 26 maggio p.v. e assicurare la realizzazione di due corsi a sanatoria in 
questo primo semestre, entro il mese di giugno, anticipando lo svolgimento del "13° 
Corso a sanatoria riservato agli operatori in servizio nella Polizia Posta:ìe da più di 
tre anni", originariamente previsto nel prossimo mese di novembre, evitando così 
l'eventuale possibile annullamento dovuto dall'impiego, anche del CAPS di Cesena, 
per le esigenze connesse alla realizzazione di corsi di formazione di base nel secondo 
semestre. 

La suddetta Direzione Centrale ha altresì comunicato che procederà ad 
attivare, sin da subito, le procedure di istituzione dei corsi in argomento, attesa 
l'imminenza della data di avvio 
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