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Prot.714/21/P                                                                                                              Roma, 16 Luglio 2021 
 
 

Al Capo Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria 
Pres. Bernardo PETRALIA 

ROMA 
 

Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse  
del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Dott. Massimo PARISI 
ROMA 

 
Al Direttore Generale della Formazione 

del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
Cons. Riccardo TURRINI VITA 

ROMA 
E, per conoscenza, 

 
All’Ufficio per le Relazionali Sindacali 

del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
ROMA 

 
 
Oggetto:Disposizioni per il Giuramento dei neo Agenti del 178° Corso di Formazione allievi agenti   

di Polizia Penitenziaria. 
  
 

Prendendo atto dei contenuti della corrispondenza odierna della Direzione Generale della 
Formazione, dobbiamo necessariamente rappresentare le nostre perplessità sulle limitazioni disposte in 
relazione alla cerimonia del Giuramento. 

Pur comprendendo la disomogeneità rispetto alle competenze territoriali in materia sanitaria, non 
possiamo non rilevare che il Giuramento, normalmente, avviene in luogo all’aperto, ovvero in una 
condizione in cui, addirittura, le attuali norme nazionali sull’emergenza sanitaria prevedono anche di 
poter evitare l’uso dei DPI, a condizione che si rispettino le altre norme e le distanze sociali. 

Orbene, proprio in ragione di ciò, a nostro avviso, sarebbe evidentemente possibile uniformare le 
procedure presso le Scuole che pure godono di ampi spazi per consentire una presenza, seppur limitata, 
dei parenti più stretti. 

Se si pensa agli spazi soprattutto di alcune scuole di formazione, correlandoli al numero degli in 
carico, è abbastanza pleonastico affermare quanto Codesta Direzione Generale possa disporre 
diversamente. 

Il Giuramento solenne è uno dei momenti più importanti della carriera professionale nella Polizia 
Penitenziaria, forse il più importante. Riteniamo pertanto che, con qualche sforzo organizzativo e una 
buona attività di controllo sulla disciplina in loco, possa consentire che i neo agenti vivano quel momento 
con gli affetti più cari, nella misura di due parenti stretti per allievo, o almeno uno se proprio è 
impossibile aderire alla richiesta. 

Durante il percorso formativo il personale delle Scuole di Formazione, così come gli stessi allievi, 
si è distinto per l’ottima risposta data ai periodi più bui della pandemia. Abbiamo quindi ragione di 
credere che quel personale, così come gli allievi e i rispettivi parenti, non potranno che confermare 
diligenza e rispetto delle indicazioni che verranno emanate. Specie nella consapevolezza che l’eventuale 
prezzo da pagare è proprio quello di non poter condividere i momenti di un grande evento della vita 
professionale del proprio caro. 

Fiduciosi di una rivalutazione delle disposizioni impartite e della responsabilità che ognuno avrà 
modo di dimostrare, si resta in attesa di ricevere notizie su eventuale rettifica delle procedure. 

Restando in attesa di cortese riscontro, cordiali saluti. 
                                                                                                   IL PRESIDENTE 

                                                                                                          Dott. Giuseppe MORETTI  
 


