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Prot.1029/21/P                                                                                                                 Roma, 4 novembre 2021  
 

Al sig. Provveditore Regionale dell’Amm.ne Pen.ria L.A.M.– Dott. Carmelo CANTONE 
Al sig. Direttore della S.F.A.P. “Giovanni Falcone” – Dott. Maurizio PENNELLI 

 
R O M A 

 
  e, per conoscenza, 

 
Al sig. Direttore Generale della Formazione del D.A.P.– Cons. Riccardo TURRINI VITA 
Al sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P.– Dott. Massimo PARISI 

All’Ufficio Relazioni Sindacali della D.G.P.R. del D.A.P – Dott.ssa Ida DEL GROSSO  
 

R O M A 
 
OGGETTO: corsi S.D.I. al personale di Polizia Penitenziaria – richiesta di chiarimenti.  
 

A questa Federazione è stata segnalata una probabile anomalia nell’individuazione del personale della 
Scuola “Giovanni Falcone” per l’avvio ai corsi di formazione S.D.I. 

Sembrerebbe, infatti, che al corso previsto per il mese di gennaio prossimo la scelta potrebbe cadere 
su una unità che non fa parte del quadro permanente, attualmente distaccata in via provvisoria presso la 
struttura formativa e, inoltre, trasferita a seguito della recente mobilità a domanda presso un istituto 
penitenziario della Campania, dove con ogni probabilità la stessa dovrà necessariamente essere avviata a 
prestare servizio, sia per la nota carenza di personale presso gli istituti penitenziari campani sia per non ledere 
il suo diritto all’assegnazione presso la sede di servizio dalla medesima richiesta e regolarmente ottenuta. 

 Poiché non sembra risultare che all’interno della Scuola sia stata diramata una richiesta di 
disponibilità rivolta al personale del quadro permanente per la partecipazione a tale momento 
formativo e, considerato il limitato numero dei partecipanti a tali corsi di formazione, apparirebbe 
più idonea l’individuazione di unità di Polizia Penitenziaria in forza presso codesta struttura di 
formazione, al fine di poterle successivamente impiegare nei compiti che richiedono la conoscenza 
dell’applicativo informatico e le prescritte autorizzazioni al suo utilizzo, piuttosto che far cadere la scelta 
sul personale non effettivo e, addirittura, appartenente ad una sede amministrativa di un’altra 
regione.  
 Siamo certi che l’anomalia descritta, qualora risultante fondata, sia dovuta solo ad una mera 
disattenzione nell’ambito della gestione organizzativa del personale e, pertanto, nell’evidenziare che si è 
ancora ampiamente in tempo per poter reindirizzare l’azione amministrativa in modo più proficuo per la 
valorizzazione e l’impiego del personale del quadro permanente di codesta Scuola, sarebbe gradito ricevere un 
cortese chiarimento in merito a quanto segnalato.  

L’occasione è gradita per rivolgere cordiali saluti.    
                                                                                                   IL PRESIDENTE 

                                                                                                          Dott. Giuseppe MORETTI  
 


