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Prot.358/22/P                                                                                                                  Roma, 8 Aprile 2022 
 

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

 
Al Sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse   

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
dott. Massimo PARISI 

 
ROMA 

 
 e, p.c.,                Al Sig. Sottosegretario di Stato alla Giustizia  

On.le Avv. Francesco Paolo SISTO 
 

Al Sig. Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria  
Pres. Carlo RENOLDI 

  
Al Sig. Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Cons. Roberto TARTAGLIA 
  

ROMA 
 

Oggetto: Concorso 691 Vice Ispettori di Polizia Penitenziaria – richiesta programmazione corso di  
            Formazione. 
 

       Questa Federazione, nel consueto spirito collaborativo e costruttivo che la contraddistingue, ritiene 
utile richiedere alle SS.LL. fattivi quanto autorevoli interventi affinché vengano attivati gli adempimenti 
necessari all’avvio del corso di formazione per allievi Vice Ispettori, riservato ai vincitori del concorso in 
oggetto. 
       Giova ricordare, a tal proposito, che con nota recante protocollo n. 0072283 del 23.02.22, 
l’Amministrazione penitenziaria ha comunicato alle OO.SS. che in data 16 maggio 2022 sarà avviato il 
corso di formazione per n. 691 Vice Ispettori del Corpo di polizia penitenziaria. 

Nonostante gli intendimenti e le rassicurazioni fornite, ad oggi, non si conoscono le scuole e istituti 
d’istruzione interessati alla formazione del personale, né sono pervenute notizie circa la strutturazione del 
corso e/o informazioni utili ad articolare possibili proposte ed informare il personale interessato 
all’attività formativa di cui si discute.  

È di tutta evidenza che tale situazione di stallo, se effettivamente accertata, da un lato sta 
sottovalutando le più che legittime aspettative dei vincitori del concorso, i quali vedono proprio nella 
programmazione del corso un importante e fondamentale momento di crescita professionale e, dall’altro, 
li sta gettando in una situazione di profondo sconforto in quanto non sono nella condizione di poter 
programmare la propria vita familiare e professionale. 
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Non pare superfluo ricordare che un’immediata immissione di  personale appartenete al ruolo degli 
Ispettori negli Istituti darebbe linfa vitale alle Direzioni di destinazione  le cui aree sicurezza, carenti di 
personale, si trovano a dover affrontare le conseguenze negative dell’organico sotto dimensionato, in atto 
ulteriormente appesantite anche dalla necessità di garantire la presenza di un  U.P.G. durante lo 
svolgimento delle udienze processuali dei detenuti da remoto, mediante il sistema della videoconferenza. 

Nondimeno, la mancata programmazione del corso, a parere della scrivente, non può in alcun modo 
essere legata alle restrizioni sanitarie connesse alla situazione pandemic, in quanto altre attività formative 
allo stato sono regolarmente in corso.  

 In ragione di quanto appena specificato, si richiede un Vostro autorevole intervento, al fine di 
garantire un’immediata pianificazione del corso de quo e fornire ogni utile anticipazione di informazioni 
in merito, programmando nel più breve tempo possibile la convocazione dell’apposita Commissione ex 
art. 22 – comma 3 – del d.P.R. 31 luglio ’95, n. 395, i cui componenti avranno modo, unitamente 
all’Amministrazione, di individuare i programmi di insegnamento per la formazione professionale del 
personale di Polizia Penitenziaria. Si invita, altresì, a proseguire lo studio di fattibilità teso ad assicurare 
un trattamento analogo o meno affliggente rispetto agli omologhi vincitori (Sovrintendenti Capo Coord.), 
ai quali sarà garantito, indipendentemente dalla posizione occupata, il mantenimento della sede di 
servizio, in modo da ricercare quella favorevole congiuntura che possa conciliare le aspettative 
dell’Amministrazione con quelle del personale.  

Giova rammentare, infine, che ulteriori e superflue perdite di tempo arrecherebbero un pregiudizio di 
natura economica e di carriera, considerato che la decorrenza giuridica ed economica, per gli appartenenti 
al ruolo degli Ispettori, si acquisisce al superamento del Corso.  

In attesa di un cortese e sollecito riscontro, l’occasione della presente è gradita per porgere i più 
distinti saluti. 
 

                                                                                                   IL PRESIDENTE 
                                                                                                          Dott. Giuseppe MORETTI  

 


