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OGGETTO: 1° Corso di formazione rivolto al personale di polizia penitenziaria per l’accesso diretto alla  

specializzazione di “specialista nel trattamento dei detenuti minorenni”  
 

 
Abbiamo avuto modo di apprendere, in via del tutto occasionale, del contenuto della nota 

n°14575 del 24 aprile u.s.. con la quale si da avvio al primo modulo formativo presso l’ICF di Roma rivolto 
al personale di polizia penitenziaria per l’accesso diretto alla specializzazione di “specialista nel trattamento 
dei detenuti minorenni”. 

Intendiamo, pertanto, manifestare vivo disappunto riguardo alla decisione di non coinvolgere 
le OO.SS. nell’organizzazione della, pur apprezzabile,  iniziativa di formazione del personale. Un 
coinvolgimento fattivo delle rappresentanze avrebbe potuto determinare, senza alcun dubbio,  una più 
funzionale organizzazione in relazione alle esigenze personali e familiari del personale di Polizia 
Penitenziaria interessato. 

Ad oggi, infatti,  è impossibile comprendere quali siano le fasi successive dei corsi di 
aggiornamento, considerato che ci si limita ad individuare i nominativi dei partecipanti lasciando loro la 
eventuale  e generica possibilità di richiedere un posticipo della frequenza. 

A nostro avviso, invece, se si fosse proceduto ad una più completa e definita comunicazione  
dei diversi moduli formativi (con annessa indicazione del numero di partecipanti per ogni singolo istituto),  
gli aventi diritto avrebbero potuto contemperare ed organizzare la loro frequenza con le esigenze personali e 
familiari, mentre gli istituti avrebbero potuto organizzare in tempo i servizi. 

Non appare superfluo sottolineare che i criteri di selezione del personale da destinare  ai corsi 
di aggiornamento professionale devono, a norma vigente, essere concordati con le OO.SS. Di ciò  non risulta 
esserci  traccia o indicazione a qualunque livello di codesta Amministrazione. 

Altresì appare lecito chiedersi come il DGM intenda operare nel caso in cui dovessero 
pervenire richieste di rinvio o di cambio da parte del personale già individuato. Aborriamo l’idea che altre 
unità potrebbero essere designate “d’ufficio” anche in considerazione del fatto che avrebbero  ancor minor 
tempo per organizzarsi. 

Per quanto sopra si invita codesto DGM a sospendere l’operatività delle disposizioni già 
inoltrate, fino alle determinazioni che scaturiranno dai necessari passaggi concertativi.  Non di meno si 
ritiene utile suggerire di operare in funzione di un coinvolgimento dei vari CGM affinchè, di concerto con le 
OO.SS.,  determinino criteri, modalità ed aliquote  del personale da inviare al corso di formazione previsto 
dal 14/26 maggio p.v. 

In ultimo appare necessario sottolineare come l’obbligo di recare al seguito  l’uniforme 
ordinaria di servizio nonchè tuta e scarpe ginniche sia di difficile osservanza, dato che non risulta che 
codesta Amministrazione abbia provveduto alla consegna di tali effetti di vestiario.  

In attesa di cortese riscontro, molti cordiali saluti 
 


