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  Pres. Giovanni TAMBURINO 

Capo del DAP 
 

 per conoscenza, 
 
  Pres. Simonetta MATONE 

Vice Capo Vicario del D.A.P. 
   
  Dr. Luigi PAGANO 
  Vice Capo del DAP 
 

Dr. Riccardo TURRINI VITA 
  Direttore Generale del Personale DAP 

R O M A 
 
Dr. Gianfranco DE GESU 
Provveditore Regionale A.P. 
CAGLIARI 
 
Dr. Tommaso CONTESTABILE 
Provveditore Regionale A.P. 
NAPOLI 

   
 
Oggetto : Riattivazoine Scuole di Formazione di Monastir e Portici 
 
 

Egregio Presidente, 
  

questa Segreteria Generale ritiene dover rimettere all’attenzione della S.V. ogni possibile 
valutazione sull’opportunità di ridare slancio e linfa operativa alle Scuole di Formazione di Monastir 
(CA) e Portici (NA) . 

 
Com’è noto nel recente passato le predette Scuole sono state  oggetto di un provvedimento di 

chiusura.  
 
Provvedimento, però,  mai concretatosi tant’è che il personale di Polizia Penitenziaria 

assegnatovi continua a prestarvi servizio.  
 
Di fatto, quindi,  ci troviamo con due Scuole “formalmente chiuse” ,  ma con il personale che 

continua a permanervi per garantire la sorveglianza ! 
 
A questo punto è lecito domandarsi quale sia la ragione per cui nessuno pensa di mettere mano 

alla situazione per individuare una soluzione logica e razionale.  
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E’ chiaro, infatti, che due Scuola nelle quali non vengono svolte attività formative, ma che 

continuano ad avvalersi dei servizi di  decine di unità di Polizia Penitenziaria per le mere operazioni di 
sorveglianza, rappresentano un non senso sia economico che in punto di razionalizzazione 
dell’impiego di personale che in ordine alla dignità professionale di quanti, colà impiegati, sono 
rimasti senza incarichi specifici. 

 
Le soluzioni percorribili,  a nostro avviso,  sono due : la definitiva chiusura e il cambio della 

destinazione d’uso dei plessi o la riattivazione delle Scuola per  attività formative. 
 
La seconda ipotesi, allo stato, è quella che questa Segreteria Nazionale intende perorare. E non 

si tratta, a scanso di equivoci, di una posizione in contraddizione con quanto espresso in relazione alle 
disposte chiusure. Allora, come ora, sostenemmo che nove Scuole di Formazione rappresentassero un 
lusso che l’Amministrazione Penitenziaria, viste le vacanze organiche, non poteva, e non può, 
permettersi. 

 
Preso atto, però, della mancata chiusura ed in ragione della necessità di garantire l’avvio del 

percorso formativo del 165° Corso (ovvero l’avvio di tutti i circa 550 idonei non compresi) la 
riattivazione delle Scuole di  Monastir e Portici potrebbe rappresentare soluzione idonea e razionale al 
superamento delle difficoltà di reperire posti-letto per i futuri Allievi. 
 

Tra l’altro questa eventualità  rappresenterebbe  non solo una vera iniezione di stimoli e fiducia 
nel personale ivi operante, quant’anche un sostegno reale all’economia di territori anch’essi in grande 
difficoltà,  causa la  crisi economica-finanziaria. 
 

Nell’attesa di cortese urgente riscontro,  
 
molti cordiali saluti. 

       


