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COMUNICATO DEL 1 FEBBRAIO 2023 

 
ESITI COMMISSIONE FORMAZIONE EX ART.22 D.P.R.395/90 

 
 
In data 31 gennaio 2023 si è tenuta la riunione della commissione per la discussione del progetto 

formativo relativo al 181° Corso Allievi Agenti e Corso Vice Sovrintendenti. 

  

L’USPP ha espresso parere favorevole al progetto del 181° Corso, tuttavia osservando e richiedendo 

modifiche al programma didattico in ordine al monte ore destinato per le materie/argomenti quali 

l’addestramento formale, l’uso dello sfollagente, la deontologia professionale, la redazione di relazioni di 

servizio, gli atti di Polizia Giudiziaria, le attività del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti, in quanto 

ritenute insufficienti per la formazione di un neo appartenente al Corpo di polizia penitenziaria. 

  

Per il Corso per Vice Sovrintendenti abbiamo espresso il nostro parere favorevole alla previsione delle 

ore destinate all’uso dello sfollagente e a quelle destinate al Nucleo Traduzioni e Piantonamenti, 

ritenendo importante anche un monitoraggio del processo “dell’assunzione del nuovo ruolo”. 

  

Per il futuro, l’USPP ha auspicato che i corsi di formazione tornino a svolgersi con la durata prevista e 

non in forma ridotta, al fine di poter consentire un’adeguata e completa formazione a tutti i suoi 

destinatari. 

Il 181° corso per allievi agenti di Polizia Penitenziaria, già avviato, avrà durata di 6 mesi. Si articola in 

due gruppi (A e B), i quali si alternano nella didattica, tra attività in presenza in aula, lezioni a 

distanza  e tirocinio negli istituti penitenziari. 

 

Il corso per vice sovrintendenti sarà avviato il 6 febbraio 2023. Avrà una durata di 9 settimane e sarà 

articolato in 5 settimane di lezioni in presenza, intervallate da 2 settimane di lezioni a distanza, la 

seconda e la terza, e altre 2 settimane di tirocinio in affiancamento, la settima e l’ottava. Il tirocinio si 

svolgerà direttamente nelle sedi di provenienza dei corsisti, salvo rare e documentate eccezioni e nel 

limite dei posti disponibili. 
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