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Prot. n°990/20/P                                                        Roma, 19 Ottobre 2020 
 

Al Sig. Direttore Generale della Formazione 
Cons. Riccardo TURRINI VITA 

ROMA 
 

E, per conoscenza,  
 

Al Sig. Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Pres. Bernardo PETRALIA 

ROMA 
 

Al Sig. Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
Dott. Roberto TARTAGLIA 

ROMA 
 

Al Sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse 
Dott. Massimo PARISI 

ROMA 
 
OGGETTO: Eccezione su modalità esecuzione periodo sospensione Corso Vice Sovrintendenti  

         Polizia Penitenziaria aliquota “B” 
 
Preg.mo Sig. Direttore Generale,  
 

con la presente si è costretti a chiedere alla S.V.I., di voler riesaminare le direttive impartite con la 
nota  prot. n. m_dg-GDAP.14/14/2020.0361237.U, nella parte in cui ha previsto che “I corsisti 
della terza e quarta edizione, nel tempo di sospensione del corso, saranno restituiti formalmente 
alle sedi di appartenenza e potranno pertanto rientrare nella pianificazione dei servizi”. 
 Pur volendosi comprendere lo spirito della disposizione di cui sopra, si ritiene che la stessa 
non rientri nelle ipotesi di cui al D.lgs 443/92. 
 Vieppiù se si ritiene di condividere la considerazione che i corsisti in questione non sembra 
possano rientrare nel ruolo precedentemente rivestito e che neanche sia possibile considerare valida 
la possibilità di operare in affiancamento al personale di pari livello in servizio nelle sedi interessate 
poiché si parla di sospensione del corso. 
 In ragione di ciò è di tutta evidenza che l’unica posizione possibile sembra essere quella di 
favorire al personale in questione la fruizione dei giorni di congedo arretrati di cui sicuramente 
dispongono, ovvero trovare una formula di impiego in questo caso in affiancamento, purchè  questo 
periodo sia computabile nel complesso della durata del corso. 
 Tale ultima ipotesi si chiede di valutarla anche in ragione del mutato scenario relativo alla 
emergenza sanitaria e viste le restrizioni contenute nel nuovo relativo DPCM in corso di 
emanazione che devono far riflettere anche sull’implementazione del ricorso alla formazione a 
distanza.  
  Certi della più attenta considerazione, l’occasione è gradita a porgerLe cordiali saluti.- 
 

                                                                                                 IL PRESIDENTE 
       Dr. Giuseppe MORETTI 


