
 

__________________________________________________________________________________________ 
Sede Centrale: 00175 ROMA – Viale Emilio Lepido, 46 – Tel. 0671544375 – Fax 0671544376 – 06233243514 

e-mail: polpenuil@polpenuil.it – Web: www.polpenuil.it  
 

 

 
 

ULTIM’ORA del 26 Ottobre 2012 
Esiti della riunione della Commissione Formazione 

 
 
 

Si è riunita questa mattina, presso la sede centrale del DAP, la Commissione 
formazione per l’esame e la formulazione del parere di competenza sul progetto 
didattico di aggiornamento rivolto ai Comandanti di reparto in tema di sorveglianza 
dinamica. 
 
 Il corso, che si terrà presso l’ISSP, riguarderà 199 partecipanti suddivisi in 4 
edizioni (20-23 novembre; 27-29 novembre; 04-06 dicembre; 17-19 dicembre) di 3 
giorni ciascuna (18 ore totali). 
 
 Il Componente UIL in Commissione, De Fazio Gennarino,  si è espresso 
favorevolmente in merito all’iniziativa, ritenendo che possa essere utilmente collocata 
in direzione del complessivo disegno in cui sembra si sia ormai incontrovertibilmente 
incamminata l’Amministrazione penitenziaria e costituito da un nuovo e più efficace 
modello di sorveglianza che consenta anche di dare un più moderno ruolo alla Polizia 
penitenziaria ed, in particolar modo, agli operatori impegnati in prima linea nelle sezioni 
e nei reparti detentivi affrancandoli pure dagli alienanti vincoli determinati dall’arcaico 
concetto di vigilanza statica. 
 La UIL ha, tuttavia,  manifestato forti perplessità circa la scelta di inserire tra le 
materie da trattarsi “particolarmente”  l’Accordo Nazionale Quadro, considerato che a 
nostro parere i Comandanti di reparto dovrebbero, nell’ambito delle loro competenze, 
già conoscerlo perfettamente e dovrebbero limitarsi “solo”  dargli attuazione.  

Non solo. 
 E’ stato sottolineato come l’ANQ sia in vigore da più di otto anni e da almeno tre 
anni attende (per ora vanamente) di essere rinnovato e riscritto. 
 De Fazio, di contro, ha  sostenuto che si potrebbe prevedere di destinare alcune 
ore del corso alla trattazione di tematiche inerenti agli strumenti organizzativi che 
possono essere utilizzati al fine di garantire, più in generale, il rispetto dei diritti (anche 
contrattuali) degli operatori. 
 In ogni caso, la Commissione ha espresso, a maggioranza, parere favorevole. 
 A margine della riunione, il componente UIL,  ha chiesto notizie in ordine al 
precedente progetto in tema di benessere organizzativo, destinato sempre ai 
Comandanti, da finanziare con i fondi dell’Ente Assistenza (circostanza, quest’ultima, 
su cui la UIL aveva manifestato vibrante dissenso). L’Amministrazione ha comunicato 
che il progetto verrà attuato nel corso del 2013, ma – come preteso dalla UIL – che sarà 
finanziato con i fondi destinati alla formazione 


