
 

   

Presidenza e Segreteria Nazionale - Via Crescenzio, 19 - int. 4 - 00193 Roma - Tel 06 01907734 - Mobile +39 3428095479 - Fax 06 01907730  
 Email: segreterianazionale@uspp.it  

Twitter: @USPolPen   Instagram: @uspolpen    Facebook :  USPP Polizia Penitenziaria Sito: www.uspp.it  

COMUNICATO 16 MARZO 2023 
 

ESITO RIUNIONE COMMISSIONE PER L’ISTRUZIONE E LO SVILUPPO 
PROFESSIONALE DEL PERSONALE EX ART. 26 CO. 1 DPR 395/95  

 
 

Si è tenuta in data 14.03.2023 la riunione della commissione relativa al piano annuale della formazione 
per l’anno 2023. L’USPP, considerato che il Piano annuale della formazione mette in evidenza gli 
obiettivi e i punti di intervento su cui intende incidere la formazione per l’anno 2023, apprezza il lavoro di 
questa direzione Generale, che ha posto l’accento su alcune importanti tematiche come ad es. la violenza 
di genere e il sostegno psicologico per il personale, in un’ottica di miglioramento della qualità dell’azione 
amministrativa e della valorizzazione delle risorse. 
  
Ebbene, se la formazione è il processo didattico per acquisire o potenziare le proprie competenze, l’USPP 
ravvisa il bisogno di interventi che operino un cambiamento di rotta rispetto al passato, con programmi 
formativi più vicini alla figura di riferimento. 
 
In ragione della necessità dell’implementazione dei programmi formativi, con particolare riferimento ai 
corsi di formazione iniziale del ruolo agenti, sovrintendenti ed ispettori, fasi particolarmente delicate in 
cui la teoria deve necessariamente incontrare la pratica, la formazione d’aula deve poi ricadere nella realtà 
operativa. Si riscontra invece un sempre più un ampio divario tra le due, generando nei neo assunti molta 
confusione e poche certezze sull’operatività quotidiana. L’USPP ribadisce che detta fase è molto delicata, 
essendo il primo momento di operatività, il quale appare invece contaminato da percorsi che hanno poco a 
che fare con l’impatto operativo, incidendo maggiormente su aspetti giuridico-pedagogici, non esclusivi 
del mandato istituzionale e del ruolo che gli operatori penitenziari sono chiamati a svolgere. Così come le 
fasi dei tirocini, occasione per unire la teoria alla pratica, sono invece prive di un vero accompagnamento 
che consenta ai neo assunti una soluzione di continuità tra l’erogazione in aula e l’impatto della realtà 
carceraria. 
 
Pertanto, l’USPP si sente in dovere di sensibilizzare questa direzione Generale verso una progettualità che 
preveda contenuti e procedure specifiche e concrete, onde evitare quello che attualmente si registra: una 
dispersione delle mansioni, ricordando che l’attività prevalente del personale del Corpo è il mantenimento 
dell’ordine e della disciplina e in via sussidiaria concorre al trattamento rieducativo, implementando, 
come avviene in altri settori, ad es. il corso USPEV,  metodologie maggiormente dinamiche. 
 
Infine, l’USPP ha chiesto, oltre a dei corsi di formazione per tutto il personale e per i direttori, spesso 
scollegati dalla realtà che vivono quotidianamente gli operatori penitenziari, anche una specifica 
formazione per tutor di tirocinio qualificati e dedicati, estesa anche ai docenti degli albi interni. 
 
Ciò premesso l’USPP si riserva, in sede art. 22, di discutere nel merito i singoli corsi, auspicando che 
oggi questa direzione Generale possa fare sue le suddette osservazioni, compatibilmente con le singole 
declinazioni e si avvicini ad una specifica programmazione arricchita da maggiori contenuti teorico-
pratici, soprattutto al passo con le nuove esigenze avvertite all’interno delle carceri. 
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