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ULTIM ’ORA del 23 aprile 2012 
 
 

 
RIUNIONE COMMISSIONE FORMAZIONE 20 APRILE 2012 

 
Varato il programma formativo per il  165° Corso 

Concorso 271 Vice Ispettori : la UIL chiede di ridurre i tempi 
 

Per ragioni tecniche pubblichiamo solo in data odierna le comunicazioni inerenti la 
seduta della Commissione Formazione, riunitasi in Roma il 20 aprile u.s. 
Nello scusarci per il ritardo, buona lettura 

 

  
Venerdì mattina, 20 aprile 2012,  si è riunita presso il DAP la Commissione 

formazione convocata  per la formulazione del previsto parere in ordine al programma 
didattico afferente al 165° Corso di formazione per neo Agenti del Corpo di polizia 
penitenziaria che avrà inizio il prossimo 7 maggio. 

 
 Il programma, che ricalca quello già licenziato dalla Commissione e sperimentato 
nei corsi precedenti, ha ottenuto il parere favorevole. 
 
 Unica modifica, su proposta del Presidente della Commissione e Vice Capo 
Vicario del DAP, pres. Simonetta Matone, l’introduzione di un seminario da sviluppare 
in uno o due giorni sul grave fenomeno dei suicidi che sta interessando il Corpo. 
 
 A margine della riunione, in vista del prossimo corso per il 271 vincitori del 
concorso pubblico a Vice Ispettore, il Componente UIL ha colto l’occasione per 
segnalare alla Pres. Matone l’opportunità di un intervento legislativo (analogo a quello 
realizzato in relazione ai corsi per Agente) finalizzato a ridurne considerevolmente la 
durata rispetto ad i 18 mesi previsti, nonché ad evitare – per il futuro – che coloro che 
provengono da altri ruoli del Corpo debbano sostenere le visite mediche di idoneità.  
  
 Quanto sopra, anche per porre fine ad un’evidente discrasia rispetto a quanto 
previsto per i concorsi per l’accesso ai ruoli direttivi (un anno di corso ed esonero dalla 
visite mediche per coloro che provengono dal Corpo). 
 
 La pres. Matone, ha concordato con la UIL riservandosi di intervenire in merito. 
 
 


