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 Nella giornata di ieri, presso il DAP, si è riunita la Commissione ex art. 22, 3° comma, D.P.R. 395/95 
(Formazione), per discutere dell’organizzazione del Corso di formazione tecnico-professionale per l’accesso alla 
qualifica iniziale del ruolo degli Ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, destinato ai vincitori del concorso inter-
no le cui procedure si sono concluse nei mesi scorsi. 
 Nel corso della riunione, il nostro rappresentante in seno alla Commissione ha fatto rilevare alcune incon-
gruenze contenute nelle ipotesi formulate dall’Amministrazione ed avanzato diverse proposte consequenziali che 
hanno attenuto il favore pressoché unanime del consesso e che, dunque, sono state accolte. 
 L’Amministrazione ha rappresentato l’impossibilità di far iniziare il corso il giorno 26 ottobre p.v., confer-
mando tutte le difficoltà in tema già evidenziate da CGIL, CISL, UIL e OSAPP con la nota unitaria del 10 ottobre 
u.s. (reperibile integralmente sul nostro sito internet). 
 Conseguentemente è stata concordata la data del 7 novembre, come la prima utile. Di seguito, su specifi-
ca richiesta del nostro componente in seno alla Commissione, è stato rivisto l’intero calendario e sono stati can-
cellati gli originari periodi di sospensione dell’attività didattica previsti dall’Amministrazione. In tal modo, non solo 
non si presenterà il problema derivante dal dover giustificare i periodi di inattività (che avrebbe in pratica costret-
to il corsisti a fruire di congedo ordinario “forzato”), ma si ridurrà – di fatto – la durata complessiva del  corso con 
l’effetto di anticipare la decorrenza giuridica ed economica dell’attribuzione della qualifica di Vice Ispettori. 
 Circostanza, quest’ultima, non di poco conto non solo in relazione ai risvolti economici, ma soprattutto in 
considerazione della possibile – seppur altamente improbabile – evoluzione della normativa in tema di ordina-
mento giuridico. 
 Altro importantissimo obiettivo conseguito, su specifica richiesta del componente UIL, è l’ampliamento 
delle scuole coinvolte nell’attività formativa. Da subito, in aggiunta rispetto alle prime ipotizzate dall’Amministra-
zione (Parma, Verbania, Roma “Via di Brava” e Sulmona), è stato previsto l’utilizzo della scuola di Portici ed, inol-
tre, il direttore dell’Ufficio formazione della Direzione generale del personale e della formazione del DAP, dott. 
Michele Rizzo, si è impegnato a verificare la possibilità di coinvolgere altre scuole. 
 Si è inoltre concordato che gli aspiranti Vice Ispettori provenienti dalla Sardegna, constatata l’impossibili-
tà di utilizzare la scuola di Monastir a causa dell’esiguo numero delle unità coinvolte (nove), effettuino l’attività 
didattica presso la scuola di Roma “Via di Brava”, anziché presso quella di Sulmona come originariamente aveva 
proposto l’Amministrazione. 
 Altra importante novità, introdotta grazie alla proposta UIL, consiste nella previsione del diritto costituzio-
nale fra le materie di studio. 
 Sufficienti garanzie sono state inoltre richieste per la composizione della commissione d’esame al fine 
uniformare le valutazioni fra le diverse sedi d’esame finale (le scuole) per evitare disparità e discrasie nella forma-
zione della graduatoria unica di fine corso. 
 Va infine precisato che i due periodi di formazione “on the job”  si svolgeranno presso istituti penitenziari 
idonei allo scopo, diversi da quelli di provenienza dei corsisti, ma ubicati nella stessa città (qualora vi siano) o 
comunque più facilmente raggiungibili dagli interessati. Gli istituti coinvolti saranno individuati dai Provveditorati 
regionali. 
 Di seguito, il calendario del corso: 
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Corso Vice Ispettori 

www.polpenuil.it - polpenuil@polpenuil.it 

I Modulo 07 novembre - 17 dicembre 

18 dicembre – 29 gennaio  I On the job 

II Modulo 30 gennaio - 12 marzo scuole 

istituti 

scuole 

II On the job 13 marzo - 23 aprile istituti 

24 aprile - 06 maggio scuole III MODULO ed ESAMI 


