
S.I.A.P
Sindacato ftaliano Appartenenti Polizia

Segteteda Nazionale

Prot. 194.6/sn.15

OGGETTO: Polizia Postale e delle Comunicazioni
Corsi di qualificazione e aggiornamento in computer forensics.
Richiesta di intervento.

AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Ufficio per le Relazioni Sindacati ROMA

AL DIRETTORE
SERVIZIO POLIZIA POSTALE
E DELLE COMUNICAZIONI
Dr. Roberto Di Legami ROMA

E,p.c.
ALLA SEGRETERIA PROV.LE SIAP ROMA

A^^^ Questa Segreteria Nazionale si fa portavoce delle giuste richieste provenienti
da varie strutture provinciali ed in particolare da quella di Roma, riguardo la mancanza
ormai da anni di corsi di qualificazione, per il personale della Polizia Postale e delle
Comunicazioni, mirati all'adeguamento nelle abilita' tecniche individuali, rispetto
all'evolversi dei mezzi e dei linguaggi informatici, degli hardware e dei software, adoperati
nelle investigazioni e concernenti la sicurezza delle reti, l'attivita' peritale, nonché la
costituzione delle prove.

La ripresa di questi corsi ministeriali in computer forensics, oltre a rivestire
importante contributo di natura evolutiva per tutti gli specialisti di settore (soprattutto quelli
assegnati alle cd Aree Tecniche dei Compartimenti di Polizia Postale e delle
Comunicazioni), conferirebbe ai frequentatori degli stessi (in quanto tra l'altro oggetto di
attestazione e quindi menzione su foglio matricolare) quel valore aggiunto a titolo di
organo tecnico, rivestito di fatto da questo speciale operatore di polizia in determinate fasi
dell'iter investigativo, evitando soprattutto I'eventualita' che possa essere messa in dubbio
o indebolita la sua preparazione e competenza come consulente nominato, nell'ambito
dell'esame incrociato dei testi in sede dibattimentale, ai fini di una corretta valutazione in
merito agli argomenti forniti dall'Accusa, da parte del Magistrato Giudicante.

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede a codesto Dicastero un sollecito
intervento presso gli uffici preposti affinché vengano nel più breve tempo possibile
ripristinati i summenzionati corsi di formazione ed aggiornamento ad "hoc" che interessano
l'attività della Polizia delle Comunicazioni e necessari all'attività stessa di tutta la
specialità.

Nell'attesa di un urgente riscontro si porgono deferenti saluti

La

Roma 29 settembre 2015
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