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                                                       C O M U N I C A T O 
             Polizia Postale: Corsi di qualificazione e aggiornamento specialistico   
              Continuano a pervenire a questa Segreteria Provinciale, per il tramite della nostra struttura 
di base presso il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Lazio, segnalazioni 
da parte dei Colleghi ad esso in organico che lamentano di non venire più avviati, ormai da tempo 
e contrariamente a quanto prima accadeva, agli specifici corsi di formazione predisposti 
dall’Amministrazione. Nello specifico trattasi di corsi finalizzati all’adeguamento nelle abilita’ 
tecniche individuali degli Operatori della Specialita’, rispetto all’evolversi dei mezzi e dei 
linguaggi informatici, degli hardware e dei software, adoperati nelle investigazioni di Polizia, 
concernenti la sicurezza delle reti e l’attivita’ peritale, nonché di costituzione delle prove. 
           Questa mancanza di risorse formative costringe detto personale ad un'applicazione 
individuale, talora in modo autodidatta o ricavando informazioni da fonti esterne, ovvero 
tramandandosi dall’uno all’altro il knowhow, fortunatamente accumulato da quei pochi che 
ebbero in passato occasione di frequentare un corso “ministeriale”. A corollario di tutto questo, 
sovente gli operatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni ricorrono anche all’utilizzo di 
accessori elettronici di uso privato ed applicazioni freeware, autonomamente reperite in rete, per 
sopperire all’effettiva mancanza materiale di programmi e strumentazioni. 

Paradossalmente proprio per quanto attiene al settore delle perizie sui reperti posti sotto 
sequestro, strumento d’indagine sempre più impiegato a largo raggio da tutte le Procure 
Nazionali, si registra infatti l’aspetto piu’ grave della faccenda, a causa della scarsa o assente 
frequenza ai succitati corsi di specializzazione e qualificazione professionale, dedicati alle  
materie di analisi forense dei terminali, sia pc che cellulari (la cui registrazione a foglio 
matricolare, conferirebbe oltretutto giusto titolo al ruolo di organo tecnico rivestito di fatto 
dall’operatore  in determinate fasi dell’iter investigativo).  

Infatti tale problematica potrebbe seriamente riverberarsi anche in sede processuale, 
qualora per via della mancanza di una precisa attestazione che riconosca in maniera inconfutabile 
al consulente la specifica competenza, venisse posto in dubbio o indebolito nell’ambito 
dell’esame incrociato dei testi, il frutto di un lunghissimo lavoro, in cui il personale della Polizia 
Postale e delle Comunicazioni, malgrado l’ingente massa di fascicoli da istruire, si trova invero a 
curare ogni aspetto procedurale (spesso senza soluzione di continuita’, dal momento della 
ricezione della denuncia sino alla testimonianza, frequentemente resa in Tribunali ubicati su tutto 
il territorio nazionale). 

E' inoltre evidente che tali corsi, oltre a rivestire un importanza di natura evolutiva per tutti 
gli specialisti di settore, sono indispensabili soprattutto per quegli operatori assegnati alle cd Aree 
Tecniche dei Compartimenti Polpost, così come previsto dal relativo decreto istitutivo e 
considerate, squisitamente in virtu’ delle loro specifiche prerogative, il culmine tecnico della 
Specialita’. 

Alla luce di quanto sopra esposto, questa O.S., ritenendo di primaria importanza 
l’aggiornamento e la preparazione professionale dei dipendenti, non solo ai fini dell’efficienza 
istituzionale ma anche nell’ottica del giusto riconoscimento della loro dignita’ lavorativa, 
specialmente in settori delicati, complessi ed in continuo cambiamento, come quelli che 
interessano l’attività specialistiche della Polizia delle Comunicazioni, rimane in attesa di esaustivi 
chiarimenti in merito, da parte di chi di dovere, rimettendo alla Segreteria Nazionale del Siap,  
affinche’ si faccia latore del presente caso nelle sedi preposte. 
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