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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ATTREZZATURE PIÙ AVANZATE E 
ADDESTRAMENTO PER FUNZIONARI DI POLIZIA E NUOVE RECLUTE NELLO 

STATO DI NEW YORK 
 

L’investimento statale fornisce attrezzature per 33 accademie di polizia e 
dipartimenti al fine impartire un addestramento realistico  

 
Il nuovo addestramento migliorerà la sicurezza nell’interazione tra polizia e civili 

 
La lista dei dipartimenti e delle accademie che ricevono le attrezzature è 

disponibile qui 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che New York fornirà a 33 
accademie e dipartimenti di polizia e dello stato attrezzature per l’addestramento 
avanzato degli attuali funzionari e reclute. Lo stato ha investito circa 322.000 dollari per 
l’acquisto delle attrezzature necessarie all’addestramento realistico, pensato per 
migliorare la sicurezza nell’interazione tra polizia e civili. 
 
“Le attrezzature e l’addestramento innovativi forniranno agli ufficiali nuove competenze 
e miglioreranno la loro abilità nella protezione e nel servizio delle comunità”, ha 
spiegato il Governatore Cuomo. “New York è impegnata nella fornitura di risorse, 
addestramento e linee guida per funzionari e dipartimenti, affinché questi possano 
eseguire il proprio lavoro ad altissimi livelli e contribuire a garantire una New York più 
sicura per tutti”. 
 
L’addestramento realistico consente ai funzionari di essere coinvolti in scenari realistici 
che potrebbero potenzialmente affrontare durante un pattugliamento, dagli 
appostamenti di routine a persone per strada alle situazioni ad alto rischio con 
possibilità di violenza mortale. Gli scenari di addestramento consentono agli istruttori di 
lavorare al fianco dei funzionari al fine di verificare e valutare le prestazioni con il fine 
ultimo di migliorare abilità decisionali, reazioni e interventi per risultati migliori in strada. 
L’addestramento pratico, pensato per ricreare le situazioni di stress vissute dai 
funzionari durante le interazioni, richiede attrezzature specifiche: armi da fuoco non 
letali che funzionano e somigliano a quelle utilizzate dai funzionari in servizio ed 
equipaggiamento protettivo, tra cui elmetti e pettorine.  
 
La Divisione dello Stato di Giustizia Penale (Division of Criminal Justice Services, 
DCJS) ha acquistato e distribuito le attrezzature: 269 armi di addestramento non letali e 
munizioni adeguate e 476 kit completi di equipaggiamento protettivo, che prevedono 
elmetti con maschera facciale, paracolli, pettorine e protezioni per l’inguine e guanti per 
i funzionari. La lista dei dipartimenti e delle accademie che ricevono le attrezzature è 
disponibile qui. Le accademie di polizia addestrano circa 1.000 reclute ogni anno e 
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annualmente migliaia di attuali funzionari in servizio frequentano gli addestramenti 
presso le accademie.  
 
Il Vice Commissario esecutivo della Divisione dei servizi della Giustizia Penale 
Michael C. Green ha riferito: “Sappiamo che l’addestramento realistico prepara meglio 
i funzionari alle situazioni nelle quali possono potenzialmente imbattersi in servizio. Ma 
sappiamo anche che per le accademie fornire l’addestramento potrebbe rivelarsi 
proibitivo sotto il profilo dei costi, a causa delle attrezzature necessarie: 
equipaggiamento di sicurezza e pistole specificamente progettate per questo metodo di 
addestramento. L’investimento statale nelle attrezzature per il corso e il nostro impegno 
nell’addestrare gli istruttori che formeranno tutte le reclute di polizia, aiuterà i 
dipartimenti a garantire la sicurezza di funzionari e residenti per i quali prestano 
servizio”. 
 
Lo Sceriffo della Contea di Yates e Presidente del Consiglio Comunale per 
l’addestramento della polizia (Municipal Police Training Council) Ronald Spike ha 
spiegato: “L’addestramento realistico è fondamentale. Oltre a insegnare alle reclute le 
abilità necessarie alla propria carriera, fornisce agli attuali funzionari l’opportunità di 
ripassare i contenuti prima dell’addestramento e di rivedere ciò che hanno imparato in 
passato al fine di migliorare interventi e reazioni. I funzionari di polizia sono tenuti a 
prendere decisioni immediate di vita o di morte. Questo addestramento preparerà 
meglio i funzionari a tali situazioni e a migliorare la propria sicurezza, consentendo loro 
di proteggere meglio coloro per i quali prestano servizio”. 
 
Oltre all’acquisto e alla distribuzione delle attrezzature, la Divisione di Giustizia Penale 
ha addestrato gli istruttori di polizia in modo tale che questi potessero imparare a gestire 
un addestramento realistico e a usare le attrezzature. Il personale dei dipartimenti e i 
funzionari di addestramento dei dipartimenti di polizia di Ithaca, Kingston, Rochester e 
Syracuse e gli uffici degli sceriffi delle contee di Onondaga e Rockland hanno gestito il 
corso. Il corso dalla durata di cinque giorni di formazione dei formatori, prevede letture 
che comprendono temi quali l’effetto dello stresso sul corpo e l’uso della forza, nonché 
18 ore e mezzo di esercizi pratici. Un totale di 77 funzionari di addestramento 
provenienti da 40 dipartimenti e accademie di polizia hanno completato l’addestramento 
e sono ora qualificati per la formazione di attuali funzionari reclute e altri istruttori, i quali 
miglioreranno la capacità di fornire formazione in tutto lo stato. 
 
La Divisione di Giustizia Penale è responsabile del coordinamento dell’addestramento 
della polizia in tutto lo stato e fornisce personale al Consiglio Comunale per 
l’addestramento della polizia, che, tra gli altri compiti, stabilisce gli standard minimi per 
le reclute di polizia e designa i supervisori di polizia in prima linea. Il Consiglio ha 
appoggiato l’addestramento realistico come standard per l’addestramento della polizia 
e, entro il prossimo anno, parteciperà al Corso base per i funzionari di polizia (Basic 
Course for Police Officers) dello stato, il quale deve essere completato con successo da 
tutte le reclute di polizia. 
 
L’attuazione dell’addestramento realistico come standard statale segue diverse altre 
iniziative dello stato che mirano a migliorare la qualità dell’addestramento della polizia e 
fornisce ai dipartimenti e ai funzionare fondi, risorse e attrezzature in modo tale che 
possano prestare servizio più efficientemente per le comunità, tra cui: 

 Creazione di politiche modello da parte del Consiglio Comunale per 
l’addestramento della polizia su temi che comprendono registrazione video di 



interrogatori di custodia, uso della forza e utilizzo di telecamere indossate, nel 
tentativo di fornire le migliori pratiche e linee guida ai dipartimenti delle forze 
dell’ordine su tematiche delicate. 
 Attuazione di un Rapporto sugli incidenti domestici (Domestic Incident Report) 
rivisto, che permette alle forze dell’ordine di raccogliere informazioni più 
dettagliate al fine di migliorare le indagini, far fronte alla sicurezza di funzionari e 
vittime in modo più efficace e mettere in contatto le vittime della violenza 
domestica con i servizi. 
 Distribuzione di unità radar all’avanguardia per 235 dipartimenti di polizia e uffici 
degli sceriffi, acquistati dalla Divisione dei servizi della Giustizia Penale (DCJS) 
al fine di sostituire i dispositivi datati o obsoleti usati nel controllo della velocità. 

 
 
La Divisione dei servizi della Giustizia Penale dello Stato di New York 
(www.criminaljustice.ny.gov) è un'agenzia ausiliaria alla giustizia penale a cui sono 
attribuite molteplici competenze, tra cui: la formazione in merito all'ordine pubblico; la 
raccolta e l'analisi di dati sul crimine su tutto il territorio statale; la tenuta dei dati delle 
fedine penali e gli archivi di impronte digitali; la supervisione amministrativa della banca 
dati del DNA dello Stato, in collaborazione con la Polizia dello Stato di New York (New 
York State Police); il finanziamento e la sorveglianza della libertà vigilata e i programmi 
correzionali di comunità; la gestione dei fondi federali e statali per la giustizia penale; il 
supporto alle agenzie correlate alla giustizia penale in tutto lo Stato; la gestione del 
Registro statale degli autori di reati sessuali (Sex Offender Registry). 
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