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OGGETTO:  Allievi Vice Ispettori – Problematiche Corso di formazione  
 
 

 
Nostro malgrado ci vediamo costretti, ancora una volta, a segnalare a codesta Amministrazione 

disfunzioni e anomalie che stanno connotando il percorso formativo, in atto presso quattro Scuole, 
degli Allievi Vice Ispettori. 

Dopo aver ricordato, e segnalato,  il travaglio delle fasi concorsuali e il tormentato avvio del 
corso , non possiamo non ri-segnalarne anche le deficienze organizzative e logistiche. 

A partire dalla illogica durata del corso, all’avvertito problema dell’ inadeguatezza del 
materiale didattico per finire all’opaca gestione dei criteri che hanno determinato l’individuazione   
delle sedi on the job.  

Considerato che da tempo tutto pare essere inquadrato nella logica ragioneristica della spending 
review, non può sfuggire come la riduzione dei tempi del corso (e la conseguente anticipata 
immissione in servizio dei neo Vice Ispettori)  determinerebbe  un notevole risparmio economico 
oltrechè garantire nelle frontiere penitenziarie la presenza, di cui si avverte urgente bisogno, di 
personale qualificato. 

Per quanto concerne il materiale didattico non possiamo non stigmatizzare come i tablet, forniti 
in comodato d’uso, siano privi di applicazioni e software necessari ad un efficace utilizzo. Tra l’altro 
non avendo previsto reti wi fi all’interno delle Scuole agli allievi è preclusa anche la possibilità che 
attraverso connessioni ad internet possano reperire, gratuitamente,  materiale didattico.  

A nostro avviso prima di dar corso ad una così ingente spesa, di fatto inutile,  sarebbe stato 
utile, opportuno e doveroso da parte di codesta Amministrazione  una valutazione preventiva e 
complessiva sull’efficacia e sull’efficienza. Ci chiediamo, infatti, quale sia il senso che ha portato 
all’acquisto di prodotti informatici privi di applicazioni e software e a carico di chi dovrebbero gravare 
le spese delle licenze necessarie per poterli installare regolarmente .  

Non di meno gradiremmo sapere quali alternative si propongono, per garantire uniformità 
formativa, a coloro che  non hanno inteso ritirare i supporti tecnologici. 

 
Ciò posto, non possiamo non rilevare anche una palese contraddizione rispetto alla 

considerazione complessiva che codesta Amministrazione riserva ai c.d. corsisti “interni”.  
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Da un lato (come è giusto che sia dal punto di vista giuridico)  a loro è stata ritirata l’arma, il 
tesserino e la placca e quindi sono stati assimilati in tutto e per tutto agli “esterni”. Però quando si è 
trattato di dotarli di vestiario o di procedere alla scelta delle sedi on the job sono stati considerati 
“interni” con l’adozione di provvedimenti limitativi che non abbiamo remore nel considerare ultronei 
ed illegittimi, ancor più in considerazione che nemmeno il tesserino di riconoscimento per gli allievi 
(previsto dalla normativa vigente) è stato loro ancora consegnato. 

Delle due l’una : o sono sempre considerati assimilabili agli esterni o si tiene conto sempre 
dell’appartenenza al Corpo di Polizia Penitenziaria e non solo quando fa comodo all’Amministrazione. 

Da questo, supponiamo, ha avuto genesi la scelta di precludere ai medesimi  il rientro nelle sedi 
di provenienza per la frequentazione dell’on the job, nonostante ciò  avrebbe garantito un notevole 
risparmio di spesa. Così come è, per noi, di difficile comprensione l’individuazione territoriale delle 
sedi dell’on the job. Ovvero è, per noi, di difficile comprensione quali siano i motivi per cui in alcune 
Regioni come il Piemonte e la Lombardia, pur avendo numerose sedi penitenziarie, siano state 
individuate molte meno sedi rispetto ad altre realtà territoriali con minore presenze di istituti. Senza 
pensare che in alcune sedi delle predette Regioni (es. Busto Arsizio) mancano del tutto, o quasi del 
tutto, le figure professionali da preporre a tutor. 

Pertanto questa O.S. chiede una urgente revisione delle sedi  on the job relative al personale 
proveniente dalla Lombardia e dal Piemonte con l’implementazione di ulteriori sedi per la 
frequentazione dei periodi on the job .  

Responsabilmente vorremmo evitare che una serie di determinazioni sbagliate, se non illogiche, 
possano contribuire alla demotivazione e produrre rinunce in coloro che quotidianamente vengono 
indicati come le nuove leve che un domani dovranno dare esempio di efficacia, qualità e competenza e 
invece devono confrontarsi ogni giorno con disorganizzazione, improvvisazione, precarietà e, 
sinanche,  insensibilità. 

 
Per evitare errori e distorsioni organizzative già riscontrate nel passato,  questa O.S. invita 

codesta Amministrazione a prevedere in tempi brevi l’avvio del confronto per la determinazione delle 
sedi di assegnazione. 

 
Con l’auspicio di non dover tornare ulteriormente sulle predette questioni e in attesa di 

conoscere quali soluzioni concrete si intende adottare,  
 
Molti cordiali saluti,  

 
 


