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Oggetto  -  Criteri di assegnazione alle SFAP del 163° Corso A.A. Polizia Penitenziaria 
     - Mancata  retribuzione competenze agli  A.A. 162° Corso 
   
 
 Nel corso della riunione della Commissione Formazione (art. 22 – c.3- DPR 395/95) svoltasi il 22 
febbraio u.s.,  lo scrivente ebbe modo di incalzare la Direzione Generale del Personale e della Formazione a 
comunicare i criteri di assegnazione alle varie SFAP per gli A.A. del 163° Corso, atteso che analogo invito, 
formulato con nota n. 6059 dell’8 febbraio 2011,  risultava ancora privo di comunicazione. 
 
 In tale occasione,  peraltro, la UIL PA Penitenziari ebbe modo di chiedere che si rivedesse l’ intenzione 
di procedere all’assegnazione alla Scuola di Verbania per le sole allieve donne. Questa osservazione critica fu 
sostenuta dalla quasi totalità dei componenti la Commissione ed è , pertanto, auspicabile che codesto 
Dipartimento ne tenga debitamente conto. 
 
 Nel risollecitare immediate e dettagliate comunicazioni ai diretti interessati, si ritiene utile ribadire che 
per la scrivente O.S. il criterio di assegnazione alle Scuole per prossimità territoriale alla residenza risulta essere 
quello più oggettivo e meno penalizzante. Ovviamente in caso di esubero di candidati  per una singola Scuola si 
potrebbe ricorrere alla valutazione dello stato civile, alla presenza di  prole, all’età  anagrafica, ecc. 
 
 In ogni caso è doveroso consentire agli A.A. del 163° Corso di poter programmare, in tempo utile,  
l’arrivo alla Scuola di assegnazione. Si converrà che tale programmazione, per motivi facilmente intuibili, non 
può prescindere dalla conoscenza della destinazione stessa .  
 
 Con la presente, inoltre, si coglie l’occasione  per riformulare la richiesta di notizie riguardo la mancata 
corresponsione degli emolumenti economici spettanti agli A.A. del 162° Corso di Cairo Montenotte, assunti nel 
dicembre 2010. A tale personale, oltre alla mancata attribuzione delle spettanze,  è stata anche negata la 
possibilità di poter disporre di fondi economici per il raggiungimento delle sedi ove attualmente stanno 
effettuando la sessione on the job. 
 
 Considerato il particolare momento di crisi economica e le necessità soggettive degli Allievi, si invita 
codesta Amministrazione a voler quanto prima provvedere in merito. 
 
 Molti cordiali saluti,  
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Roma lì, 28 febbraio 2011 


