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ULTIM’Ora del 21 dicembre 2011 
Commissione Formazione- Riunione “Calda” al DAP 

 
Nel tardo pomeriggio di ieri si è tenuta al DAP la riunione della Commissione Formazione in un  clima 

infuocato, e non in senso metaforico. Le alte temperature, a cui i convenuti hanno dovuto far fronte aprendo le 
finestre, erano dovute al sistema di riscaldamento e climatizzazione del DAP. 

Ed anche se, tra gli stessi Dirigenti dipartimentali c’era chi sosteneva che quel clima si registra solo al 
terzo piano del palazzo, il pensiero del nostro rappresentante in seno alla Commissione non è potuto non 
andare ai propri colleghi che, nelle carceri, battono letteralmente i denti dovendo fare i conti con il 
razionamento del gasolio ed altre vicissitudini analoghe. 

Comunque all’ordine del giorno all’esame della Commissione vi erano  i seguenti progetti didattici: 
 

 Corso di aggiornamento sul terrorismo internazionale e sul traffico di sostanze stupefacenti - 
(saranno interessate complessivamente circa 1.000 unità dei diversi i ruoli in un biennio; moduli di tre 
giorni da tenersi presso tutte le scuole di formazione; avvio previsto in primavera); 

 Secondo corso di formazione teorico-pratico per conduttori di cane antidroga - (saranno 
interessate le 21 unità già selezionate dai PPRRAAPP; si terrà presso il Centro di Asti e presso i 
distaccamenti di Macomer ed Avellino; inizierà il 16 aprile 2012 per la durata di 180 giorni); 

 Corso di formazione per “specialista del trattamento dei detenuti minorenni” - (interesserà 750 
unità del DGM suddivisi in gruppi di 40/45 partecipanti; inizierà a febbraio 2012 ed avrà la durata di due 
settimane); 

 164° corso di formazione per allievi agenti di polizia penitenziaria - (riguarderà 1.001 unità della 
graduatoria vigente; si svolgerà presso le Scuole di Aversa, Cairo Montenotte, Catania, Parma, Roma, 
Sulmona e Verbania, nonché presso gli istituti penitenziari per le fasi on the job; seguirà il calendario 
allegato); 

 3° corso di formazione per 127 vice commissari in prova del ruolo direttivo ordinario del Corpo 
di polizia penitenziaria - (destinato ai vincitori del pertinente concorso, si svolgerà presso l’ISSP e 
presso gli Istituti penitenziari secondo il calendario già divulgato con il progetto). 
 

 Nel corso della riunione, presieduta dal Vice Capo Vicario del DAP, dott. Emilio di Somma, il 
rappresentante UIL ha preliminarmente lamentato l’intempestività della convocazione della Commissione in 
relazione ai due corsi riguardanti la formazione iniziale, che dovranno cominciare entro fine anno, e che, di 
fatto, rende il parere della Commissione come un adempimento fine a sé stesso, impedendo che possa 
pragmaticamente incidere sui programmi preconfezionati. 
 In ordine ai primi quattro progetti di cui sopra, in ogni caso, è stato espresso parere sostanzialmente 
favorevole, sebbene, in relazione al corso di formazione per “specialista del trattamento dei detenuti 
minorenni”, il cui progetto è stato redatto dal DGM, è stato espressamente richiesto (solo dal componente UIL) 
il coinvolgimento della Commissione Formazione istituita presso il Dipartimento della Giustizia Minorile. 
 In relazione al 3° corso di formazione per Funzionari del ruolo direttivo ordinario, il nostro 
rappresentante ha lamentato un’eccessiva contrazione delle ore di docenza (544 a fronte delle 984 della 
precedente edizione), che le rende comparabili a quelle del corso per Agenti che si sviluppa su sei mesi, a 
favore della Formazione sul posto di lavoro che impegnerà circa i due terzi del tempo complessivo. Tanto più 
che ciò, come chiarito del Direttore dell’ISSP, dott. Massimo de Pascalis, è da imputarsi ad una scelta strategica 
e non ai pur intervenuti tagli degli stanziamenti economici. 
 Analogamente, per ovvi motivi, ha stigmatizzato che il corso abbia inizio (dopo una brevissima 
presentazione presso l’ISSP) proprio preso gli istituti penitenziari, con un modulo di quattro settimane (“ … è 
come se la scuola guida iniziasse con la prova su strada …” ). 
 
 Per tali ragioni, in relazione a quest’ultimo progetto, il componente UIL ha espresso parere negativo. 
  
 
 




