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Prot.34/23/P                                                                                                              Roma, 11 Gennaio 2023 
 

 
Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse 

Dr. Massimo Parisi 
ROMA 

 
Al Direttore Generale della Formazione  

Dr. Pietro Buffa  
ROMA 

 
All’Ufficio per le Relazioni Sindacali DAP 

Dr.ssa Ida Del Grosso 
ROMA 

 
 

OGGETTO: Richiesta chiarimenti mancata convocazione Commissione Art.22 D.P.R. 395/1995. 
 
 
 Con riferimento alla comunicazione inviata con nota m_dg.GDAP.22/12/2022.0492545.U, con cui 
si provvedeva ad inoltrare il progetto didattico del CLXXXI Corso di Formazione allievi agenti di polizia 
penitenziaria,  si chiedono urgentissimi chiarimenti circa la mancata convocazione della commissione di 
cui all’Art.22 del D.P.R. 395/1995 comma 3 il cui testo recita testualmente che“I programmi di 
insegnamento per la formazione e l’aggiornamento professionale sono stabiliti da ciascuna 
amministrazione previo parere di una commissione presieduta da un rappresentante 
dell’amministrazione e composta, in pari numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell’accordo sindacale recepito con il 
presente decreto e da rappresentanti dell’amministrazione”.   
 
Con l’occasione, in riferimento all’entrata in vigore del D.P.R. 57/2022, si chiede di procedere 
urgentemente all’istituzione della commissione paritetica previste dall’art. 30 comma 1, dello stesso 
DPR, ed in particolare di quella prevista alla lettera d), ovvero l’istituzione della “Commissione per 
l’istruzione e lo sviluppo professionale del personale, con competenza sugli indirizzi generali per 
l’individuazione in materia di formazione e aggiornamento del personale”, commissione quest’ultima già 
prevista dall’art.26 del DPR 395/95 e mai costituita.  
 
 Tanto si richiede con preghiera di un cortese urgente riscontro, trattandosi di materia di rilevante 
importanza per l’elevazione professionale del personale di polizia penitenziaria, ancorché  per il suo 
continuo aggiornamento formativo previsto dalla vigente normativa contrattuale. 
 
 Distinti saluti.  
 

                                                                                                   IL PRESIDENTE 
                                                                                                          Dott. Giuseppe MORETTI  

 


