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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 22/16-COISP/AR Arezzo, 3 marzo 2016 

AL SIGNOR QUESTORE AREZZO 

AL SIGNOR DIRIGENTE DEL COMPARTIMENTO 

POLIZIA STRADALE PER LA TOSCANA FIRENZE 

AL SIGNOR DIRIGENTE DEL COMPARTIMENTO

 POLIZIA FERROVIARIA PER LA TOSCANA  FIRENZE

AL SIGNOR DIRIGENTE DEL COMPARTIMENTO

POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI PER LA TOSCANA FIRENZE 

OGGETTO: Richiesta di accreditamento giornata di formazione. 

Nella giornata del 25 marzo 2016, organizzato da questa Segreteria Provinciale, si terra ad Arezzo, dalle ore 08:00
alle ore 14:00, presso la “Sala Petri” della Questura di Arezzo, un Seminario avente ad oggetto i seguenti argomenti: 

 SICUREZZA DELLE RETI INFORMATICHE; 

 OPEN DATA E TRASPARENZA – ACCESSIBILITA E COMUNICAZIONE DIGITALE; 

 GESTIONE DEI PROCESSI DIGITALI; 

 BACKUP E CONSERVAZIONE DEL DATI; 

 MIPG-WEB ; 

Il seminario e rivolto agli appartenenti alla Polizia di Stato e ha l’obbiettivo di formare detto personale in merito ai
citati argomenti per una loro migliore e più aggiornata conoscenza. 

Siamo fermamente convinti, come organizzazione sindacale, che il risultato dell'incontro, sara certamente positivo
e contribuira, a diffondere le competenze tecniche utili ad arricchire le professionalita investigative dei poliziotti di tutti gli
uffici e specialita. Infatti, le tecnologie sono sempre piu presenti nel mondo che ci circonda e, di riflesso, il poliziotto non
sempre e pronto ad affrontare ostacoli informatici che richiedono conoscenze anche non evolute. 

Interverranno come relatori: 

 Renzo TAVANTI (esperto informatico e fondatore dell'associazione no profit DIGITAL REVOLUTION); 

 Andrea ROSSI (Segretario Provinciale Co.I.S.P. Arezzo - Tutor MIPG-WEB e Amministratore Centrale Area
Organizzativa Omogenea della Questura di Arezzo). 

Ai partecipanti al Convegno verrà rilasciata attestazione. 

Ciò stante, in considerazione dei temi trattati di particolare interesse professionale, si chiede alle SS.VV. di voler
considerare detta giornata ai fini dell’aggiornamento professionale (quale recupero della formazione non effettuata nel
2015, ovvero, qualora nel 2015 il dipendente che ne farà richiesta ha fruito di tutte le previste giornate di aggiornamento, di
volerla considerare come giornata di formazione per l’anno in corso) cosi come previsto dall’art. 20, comma 5, del vigente
Accordo Nazionale Quadro. 

Rimanendo a disposizione nell’eventualità di ulteriori chiarimenti, in attesa di cortese riscontro alla presente, si
coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.  

Il Segretario Generale Provinciale del Co.I.S.P. di Arezzo
Martini Iuri
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