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OGGETTO :   Corso di Formazione per allievi Vice Ispettori – Criticità  
 
 

Il buongiorno si vede dal mattino …  
recita un vecchio proverbio, che applicato al corso di formazione per vice ispettori fotografa 
impietosamente  la realtà. Evidentemente questo corso è destinato a rimanere nella storia, già travagliata 
della formazione della polizia penitenziaria, non solo come quello dalla genesi più tortuosa ma anche dal 
percorso più accidentato. 

Alle ben note vicende concorsuali, infatti,  si aggiunge la povertà  dell’offerta formativa ( 
lunghezza del corso a parte) che, di certo,  non giova all’immagine dell’Amministrazione Penitenziaria, 
almeno per coloro non già appartenenti al Corpo. 

Purtroppo dobbiamo segnalare come agli allievi Vice Ispettori  non sia stato fornito materiale 
didattico sufficiente . Il kit formativo, infatti, si compone di : un block notes, una pen- drive (chiavetta 
USB) ed una cartella di tela.  Per fortuna in qualche Scuola i docenti si stanno adoperando per assicurare 
materiale su supporto informatico che, in ogni caso,  gli allievi dovranno stampare a proprie spese. Di 
contro,  in altre Scuole pare sia stato suggerito l’acquisto (?!)  di libri e testi di una specifica casa 
editrice.…… 

Di fronte a tale situazione non possono non appalesarsi dubbi sulla gestione organizzativa 
dell’attività formativa (della durata di 18 mesi). Abbiamo ragioni per credere che trattandosi di assunzioni 
debitamente autorizzate codesta Amministrazione  avrebbe dovuto e potuto trovare e appostare i fondi 
necessari per  una adeguata predisposizione di materiale didattico (testi, codici, ecc.). 

Anche la direttiva con la quale si dispone che il corredo vestiario debba essere consegnato solo al 
personale non proveniente dai ruoli del corpo crea sconcerto e disomogeneità, perché occorre avere 
presente che molti degli “interni”  hanno problemi di fornitura del vestiario dalle sedi di provenienza. 

Questa palese approssimazione organizzativa non può non alimentare le più disparate voci anche in 
relazione alle sedi in cui debbono essere svolti i periodi “On the Job”. L’auspicio è che 
l’Amministrazione, almeno su questo,  abbia le idee chiare e fornisca quanto prima agli interessati notizie 
certe in modo da consentire una programmazione ed una organizzazione  in tempo utile. Per quanto 
riguarda la scrivente O.S. resta valida l’ipotesi, formulata anche in seno alla Commissione Formazione,  
della territorialità e prossimità alla residenza.  

In ultimo appare utile segnalare la rigidità di alcune Scuole che obbligano gli allievi a rientrare 
entro la mezzanotte. Obblighi che, a nostro avviso, andrebbero rimossi in ragione della responsabilità degli 
allievi e del fatto che alcune strutture non offrono spazi comuni e attività ricreative. 

In attesa di cortese riscontro,  
Molti cordiali saluti. 
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