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ULTIM’ORA del 25 marzo 2011 
- Riunione Commissione art.22 - 

 
 
Nel pomeriggio di ieri si è tenuta al DAP la riunione della Commissione ex art. 22, 3° comma, 

DPR 395/95 (Formazione), per il proseguo della discussione iniziata il giorno 22 febbraio u.s. 
All’ordine del giorno, nella sessione di ieri, l’esame di due progetti didattici: 
 

• Corso di aggiornamento per il personale in servizio nel Gruppo Operativo Mobile; 
• Corso di aggiornamento del personale addetto alle traduzioni e piantonamenti dei detenuti 

sottoposti al regime detentivo previsto dall’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario. 
 

Relativamente al corso di aggiornamento per il personale del GOM, il componente UIL in seno alla 
Commissione ha ribadito che prima di discutere di aggiornamento è ineluttabile definire compiutamente  
criteri di accesso, tempi di permanenza ed avvicendamento che rispondano a principi di trasparenza, 
imparzialità, efficienza ed efficacia. 

Ha peraltro stigmatizzato la paradossalità del progetto formativo proposto che, destinato a 
“personale con consistente esperienza operativa, … che non è stato sottoposto a specifiche procedure 
selettive e non ha frequentato corsi di formazione …, si configura quale approfondimento delle conoscenze 
ed opportunità per sistematizzare la esperienza professionale e come processo di verifica del possesso 
delle conoscenze e dell’attitudine necessarie a prestare servizio alle dipendenze funzionali del G.O.M.”. 

In altre parole, ha rilevato il Componente UIL, si intende individuare degli operatori con 
consistente esperienza operativa al GOM e che non sono stati sottoposti a specifiche procedure selettive, 
sistematizzarne l’esperienza ed approfondirne la conoscenza, e poi sottoporli a verifica delle conoscenze 
e dell’attitudine necessarie a prestare servizio, appunto, alle dipendenze funzionali del GOM!!!!    

Consequenzialmente, ha espresso parere negativo, non tanto per i contenuti, su cui non si è affatto 
pronunciato, ma per l’inopportunità di sprecare risorse prima di aver definito strategie anche attraverso il 
necessario confronto con le OO.SS.. 
 

La stessa linea ha caratterizzato l’intervento della UIL in relazione al secondo corso di 
aggiornamento durante il quale l’Amministrazione è stata richiamata ad una più puntuale aderenza al 
dettato normativo per ciò che concerne la gestione dei detenuti sottoposti al regime di cui all’art.41 bis o.p.. 

 
In particolare, è stato evidenziato quanto sia aleatorio affermare che il corso in questione debba 

essere destinato a “circa 350 unità del Corpo di polizia penitenziaria, appartenenti ai diversi ruoli e 
qualifiche, in servizio presso i Nuclei Traduzioni e Piantonamenti situati nelle 13 sedi penitenziarie dove 
insistono i reparti del  g.o.m. destinati alla vigilanza dei detenuti sottoposti al regime penitenziario di cui 
all’art. 41 bis”. 

In sostanza, è facile intuire che il corso, così come proposto, potrebbe interessare operatori del 
quadro permanente ed anche appartenenti al GOM, in forma promiscua e senza alcun criterio 
predeterminato per l’individuazione. 

Peraltro, si è avuta la netta impressione che in merito a ciò pure l’Amministrazione non avesse le 
idee del tutto chiare. 

Anche a riguardo di tale ipotesi didattica, la UIL ha espresso parere negativo. 
 
Ciononostante, considerata la condivisione da parte degli altri componenti la Commissione, sia di 

Parte sindacale sia di Parte pubblica, i progetti di cui trattasi sono stati approvati senza sostanziali 
modifiche. 

 


