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        Pres. Giovanni TAMBURINO 
        Capo del DAP 
 
        Dr. Luigi PAGANO 
        Vice Capo Vicario del DAP 
 
        Dr. Riccardo TURRINI VITA 
        Direttore Generale Personale DAP 
        ROMA  
 
 
 
 Esimio Presidente,  
 

nel corso della riunione della “Commissione Formazione”, tenutasi il 5 dicembre u.s., su 
espressa sollecitazione del componente UIL, l’ Amministrazione ha reso noto che i periodi On the Job 
degli Allievi Vice Ispettori “interni”  si terranno presso sedi diverse da quelle di provenienza. 
  

Il Vice Capo Vicario, Dr. Pagano, ha illustrato  le motivazioni che hanno indotto 
l’Amministrazione a tale scelta sottolineando come l’On the Job presso sedi diverse da quelle di 
provenienza possa stimolare e favorire un percorso di esperienza e conoscenza.  Pur condividendo, 
concettualmente, tale impostazione non possiamo non sottolineare come tale scelta finisca per 
penalizzare oltremodo coloro che da interna corpori  stanno frequentando il Corso di Formazione. 

 
 Anche non volendo cedere alla memoria retorica dell’intricato percorso della genesi di tale 
Corso, non possiamo non ribadire il convincimento che la scelta di impedire l’espletamento dell’On 
the Job presso le sedi di provenienza  penalizza gli “interni” rispetto agli “esterni” che hanno ampia 
facoltà di scelta della sede, senza vincolo alcuno.  Non solo :  il percorso formativo dei Vice Ispettori 
è di diciotto mesi ( rispetto ai dodici previsti per i Funzionari) e non pare trascurabile il fatto che la 
determinazione dell’Amministrazione contribuisce ad elevare i costi complessivi del Corso medesimo. 
Laddove, di contro, l’Amministrazione si arrabatta per conseguire risparmi attraverso, persino, 
una inidonea dotazione di supporti didattici. 
  
 Per quanto sopra l’auspicio della scrivente O.S. è che l’Amministrazione possa rivedere la 
posizione e consentire a tutti  gli Allievi Vice Ispettori di frequentare l’On the Job presso le sedi di 
provenienza . 
 
 In attesa di cortese riscontro 
 Molti cordiali saluti 
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Roma  lì, 10 dicembre 2013 


