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Oggetto : 2° Corso Conduttori Unità Cinofile - Osservazioni   
 
 

In relazione al 2° Corso per conduttori di unità cinofile, destinato a complessivi ventidue candidati, la 
scrivente O.S. ritiene dover consegnare all’ attenzione di codesta Amministrazione alcune osservazioni critiche 
circa quella si ritiene essere   una anomala individuazione delle sedi di formazione ed addestramento. 

Come noto, l’Amministrazione Penitenziaria dispone di un proprio Centro Nazionale di Formazione, 
ubicato presso la Casa Circondariale di Asti, dove attualmente sono stati destinati i partecipanti al Corso..  

Al termine dei primi trenta giorni, però, alcuni dei corsisti saranno avviati presso due sedi “sussidiarie e 
decentrate” ad Avellino e Macomer ove i candidati vincitori provenienti dalla Campania e dalla Sardegna 
proseguiranno, e termineranno,  il percorso formativo. Tutti gli altri partecipanti  provenienti da altre regioni, 
invece, rimarranno  ad Asti. 

Una scelta che non solo non è  stata partecipata alle OO.SS. ma che, a nostro avviso, risulta essere 
diseconomica,  irrazionale e sperequativa.  

Non si comprende, infatti, per quale ragione l’Amministrazione che dispone di un  Centro Nazionale di 
Formazione,  idoneo ad ospitare tutti i corsisti, debba ( e solo in questo caso) attivare due sedi decentrate, istituite 
solo per i pochi candidati residenti in Campania e Sardegna. Ancor meno razionale appare, a nostro parere, la 
decisione di far permanere  ad Asti i candidati provenienti da Regioni limitrofe alla Campania (Lazio, Calabria,  
Puglia ecc… ) senza tener conto dell’attivazione di una sede formativa molto più vicina alle loro sedi di servizio . 

Vorrà comprendersi che una siffatta organizzazione non può non alimentare polemiche, dubbi e 
demotivazioni, oltreché a generare costi aggiuntivi piuttosto ingiustificati considerata l’esiguità del numero dei 
candidati destinati alle due sedi “decentrate” (due per Macomer, sei per Avellino).  

Per quanto sopra, formuliamo l’auspicio che si proceda a modificare  l’organizzazione del corso 
garantendo razionalità ed equità. Ovvero che  si favorisca il criterio della vicinanza della sede formativa rispetto 
alla residenzialità per tutti o, in alternativa,  tutti i candidati proseguano e terminino la  frequenza del corso presso 
il Centro Nazionale di Formazione di Asti.  

 
In attesa di cortese riscontro, 
 
Molti cordiali saluti 
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Nuovo timbro
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