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I}JPARTIIVIENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE PER GLI GENERALI DELLA POLIZIA DJ STATO 

N .559/ A/1/130.:2.2.1/ Ronw. 

OGGETTO: Servizi di sicurezza e soccorso in montagna nellu stagione invernale 
2013/2014 a curn della Polizia di Stato. 

In occasione della prossima stagione invernale. come di consuelo. verranno 
messi in utto dalla Polizia di Stato specilìci servizi di sicurezza e soccorso in montagna 
nelle localitù a maggiore vocazione turistica. nell"obie-ttivo di fòrnirc una risposta alla 
domanda di sicurezza nel purticnlare contesto dei comprensori sciistici. 

La pianificuzione t.!ei servizi 0 frutto della sincrgia Jì·a le indicazioni di natura 
iecoim fornite dal C'entro Acldcstramenlo Alpino di Moena e le valutazioni di diverso 
profilo delle Questure interessate. nella convinzione che il servizio di specie rnppresenti 
una f"onnu specializzata ùi controllo del territorio. ancorche una mera prestazione di 
soccorso. 

Compatibilmente wn le esigenze di contenimento della spesa pubblica. il 
piww nu::iunu/e per la stagione invernale 2013/2014. integrnnùo il disposilivo messo in 
atto nella precedente stagione. prevede l'impiego di complessivi 227 operatori. tipartiti 
nelle localitù monHme di cui all"ekncn allc!.!lllo. 

Il potrebbe avere inizio a partire dalla prima decade ciel mese di 
dicembre p.v .. in relazione all"apertura degli impianti ed all"innevamento delle piste. 
fino. prcsumibilmenle. al termine delle Festivitù Pusquali (con le opportune 
diversificazioni dovute alle conseguenti variazioni climatiche). 

Pertanto. codesti Ui"lìci vorranno dare massima al contenuto della 
presente al personale interessato. artinchl! presenti la domanda di impiego- corredata 
dd la relativa documentazione- cnt•·o il termine c.lel 30 scttcmlu·c p.v. da trasmettere 
alla Direzione Centrale per le Risorse Umane e. per conoscenza. al Centro 
t\cldcstrnmento Alpino di iVlocna. 

Le istanze. pena l'esclusione. dovranno essere compilale secondo le modalità 
di cui ulla circolare N .SUO/C/Ai\2/2836 d alala 16 febbraio 20 l O. indicandD la 
preferenza di sedi uve espletare il servizio. nel numero massimo di cinque località 
montane. 

Nelle mDre della definizione del '"Regolamento per l"attività dei servizi di 
sicurezza e soccorso in montagna·· - allo stato. oggcllo di ml?fi·onlo con le 
Organizzazioni Sindacali della Polizia di Stato -attesa l"esigenza di perseguire elevali 
s/andan! in termini di qualità e capacità professionali degli operatori. si rende 
necessario Jnre ricorso alln procedura di selezione dc.! personale adottata nella stagione 
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invernale 2012/:2013. secondo i criteri di cui alla circolare 559/A/1/130.2.2.1/23055 
datala H ottobre 2012. che si intende richiamata per guanto di specilico interesse. 

La Commissione incnricnw della valutazione delle istanze, composta da 
rappresentanti clelia Direzione Centrnle per gli At1àri Generali clelia Polizia di Stato, 
della Direzione Centrale per le Risorse Umane e ciel Centro Addestramento Alpino eli 
l\lluena. procederò a redigere le relative graduatorie. dandone comunicazione nelle 
JÌ)rme ritenute adeguale. 

Resta inteso che le aspirazioni di impiego. ai sensi della circolare del 
16 lebbra io 20 l il sorm citala, saranno valutate compatibilmente con le motivate e 
circostanziate esigenze di servizio degli Uffici e Reparti di appartenenza degli 
interessati e dell'evenltmlc esigenza dell'Amministrazione di comporre il 1eum 
opcrulit•o in J'unzionc delle proli:ssionalitù specifiche. del ruolo o qualilìca di 
appartenenza, nel rispetto cklle funzioni previste dai pertinenti articoli del 
D.P.R. 24 aprile l<JR2. n.335. 

Nel conlìdare sulla massima consueta collaborazione delle SS.LL, si precisa 
che il piano allegato è da intendersi eli 1ilèrimento attuale e potrebbe, in relazione alle 
esigenze generali o specilìche di servizio e dell'Amministrazione. subire variazioni. 
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SERVIZ] DI SICUREZZA 
E SOCCORSO IN MONTAGNA 

STAGIONE 2013/2014 
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SERVIZI DI SICUREZZA 
E SOCCORSO IN MONTAGNA 

STAGIONE 2013/2014 
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