
14  10  2003 

 Nel pomeriggio di ieri, 13 ottobre 2003, si è riunita presso la sede centrale 
del DAP la Commissione formazione (art. 22, 3° comma, D.P.R. 395/95) per 
l’esame delle seguenti proposte formative: 

• Corso di aggiornamento per istruttori di tiro; 
• Corso di formazione per i coordinatori dei nuclei cinofili; 
• Progetto di aggiornamento per agenti e assistenti in servizio nei reparti de-

tentivi; 
• Progetto sperimentale di formazione per il miglioramento della qualità del 

servizio per le Scuole di Formazione; 
• Progetto di formazione per le mansioni di polizia stradale. 

 Tuttavia, causa l’assenza dei rappresentanti di ben quattro Organizzazioni 
Sindacali (SAPPe, CISL, SiNAPPe, UNSA-SAG), la riunione è stata rinviata al giorno 
21 p.v.. 

Vi terremo informati degli sviluppi. 
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 Si è appreso che codesta Direzione generale, a seguito delle risultanze dei ricorsi giuri-
sdizionali proposti da alcuni neo Vice Sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e del 
conseguente giudicato amministrativo formatosi, sta contattando i diretti interessati al fine di 
acquisire le richieste di assegnazione alle sedi di gradimento. 
 In relazione a ciò, va preliminarmente evidenziato il fatto che, per l’ennesima volta, co-
desta Direzione generale ha violato il dovere di informazione alle Organizzazioni Sindacali su 
una materia di primaria importanza per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, atteso 
che nessuna notizia ufficiale in ordine a quanto oggetto della presente nota è pervenuta a 
questo Coordinamento. 
 Nel merito, invece, sorprende non poco che a seguito di un giudicato amministrativo 
che ha acclarato la sostanziale illegittimità complessiva dei provvedimenti di assegnazione del 
personale di cui in oggetto, codesta Direzione generale pensi di “sanare” solo la posizione dei 
ricorrenti, il cui numero è peraltro del tutto esiguo (pare 74), a fronte di centinaia di Vice So-
vrintendenti danneggiati e di altro personale che, per non andare incontro al trasferimento di 
sede, ha rinunciato alla qualifica. 
 Ciò premesso, si invita codesta Direzione generale a fornire circostanziate e urgentissi-
me informazioni in ordine alla vicenda ed a convocare le Organizzazioni Sindacali per un con-
fronto. 
 Nell’attesa di un cortese ed sollecito riscontro, distinti saluti. 
         Il Segretario Generale  
                Massimo Tesei 

Protocollo e Oggetto Destinatari Data 
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