
                                                               

      

Prot. n. 390/2020 Vicenza 02.12.2020
Al Sig. Provveditore Regionale  
Dell’Amministrazione Penitenziaria
PADOVA

 Alle Direzione degli Istituti Penitenziari del
TRIVENETO

e p.c.
Alla Direzione Generale del Personale e 
Formazione  D.A.P.
ROMA
Alla Segreteria Nazionale
U.S.P.P.
ROMA

Oggetto: periodo di affiancamento e mancata convocazione per l'impiego al   
      termine del corso V. Sovrintendenti aliquota  “B”
   

E' stato rappresentato a questa O.S. che agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria
che  stanno frequentando il corso sovrintendenti, a seguito nota m_dg.GDAP
23/11/2020.0419536.U, la seconda edizione proseguirà con la formazione a distanza fino
al 4 Dicembre data di conclusione del corso, escludendo pertanto il periodo di on the job
precedentemente previsto.
Purtroppo risulterebbe che per alcuni istituti del Triveneto non sia stato previsto nessun
periodo di “affiancamento” per il suddetto personale che andrà a ricoprire anche incarichi
di Sorveglianza    Generale  nei vari Istituti.
Come detto tra  qualche giorno (04.12.2020) terminerà la seconda aliquota  del corso, e
nessuna indicazione è pervenuta in merito  al periodo di affiancamento che dovranno
espletare, tenendo presente che la seconda aliquota non ha avuto la possibilità di
effettuare il periodo di on the job all’ interno   dell’istituto ed è stato ridotto il corso di una
ulteriore settimana  dovendo terminare il 18.12.2020.
Diverse unità pervengono dalle  cariche fisse, tipo uffici o servizio NTP, e quindi a nostro
avviso, necessiterebbero di un breve periodo di affiancamento per servizio all'interno degli
istituti.
Si rappresenta, inoltre,  che alla data odierna  ancora non è pervenuta da parte di alcune
Direzioni la convocazione  per l’impiego dei Vice Sovrintendenti, come previsto dall’art. 16
co 3 del  PIR; in alcuni casi non hanno tenuto conto dell'esperienza pregressa  nell'incarico
rivestito e delle  specializzazioni in  possesso di detto personale.
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Per quanto accennato, si invitano le SS.LL. ad intraprendere ogni iniziativa di competenza
finalizzata, da un lato, a prevedere apposito periodo di affiancamento per i neo
sovrintendenti e dall'altro al   rispetto degli accordi  sottoscritti in tema di mobilità.

Nell'attesa di un cortese e sollecito riscontro, distinti saluti.
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