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In questo precedente thread Ã¨ nato un interessante scambio di opinioni che ha portato O.T la
discussione originale, quindi su suggerimento di FFS apro questo topic per confrontarci su quelle che
dovrebbero essere le modifiche amministrative, tecniche e giuridiche al fine di un miglioramento della
categoria.
Inizio io :
Lo Stato, negli ultimi anni ha cercato di regolamentare ed aggiornare la legislazione di categoria
intervenendo con diversi provvedimenti. Purtroppo perÃ² questi non hanno avuto pieno effetto e le
difficoltÃ continuano ad essere presenti.
Credo che dal lato amministrativo, i problemi siano collegati al fatto che nonostante di recente il
Ministero dell'Interno abbia rilasciato una lista ufficiale degli IVP certificati, le aziende non in regola
continuano indisturbate ad agire, contribuendo alla "guerra al ribasso" che tutti conosciamo.
Questo porta gli IVP a non investire in quelli che personalmente ritengo i principali requisiti che
dovrebbero esserci nel settore: selezione e formazione.
Sono convinto infatti che ciÃ² di cui le GPG abbiano bisogno per svolgere il proprio lavoro in maniera
professionale, sia un'adatta formazione giuridico/tecnica su quali siano i propri compiti, le attivitÃ ad
essi collegate (quelle presenti nei mansionari) ed il loro raggio d'azione, uniti ad un adeguato
addestramento operativo.
Ovviamente a questo va aggiunta una attivitÃ mirata alla selezione del personale da parte degli IVP.
E' chiaro che in mancanza della suddetta preparazione, gli operatori della categoria continueranno
ad essere convinti che la loro insicurezza lavorativa dipenda dalla mancanza di qualifiche particolari
o magari dal fatto che non possono portare piÃ¹ armi corte contemporaneamente ed utilizzare armi
lunghe con munizionamento spezzato.
E' la classica differenza tra "qualitÃ " e "quantitÃ ".
Voi cosa ne pensate?
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