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RISERVATA 

Al Sig. Direttore dell'Istituto Superiore di 
Studi Penitenziari 
Dott. Massimo DE PASCALIS 
C/o l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari 
Via Giuseppe Barellai n. 140 
00135-ROMA 

Alla Dott.ssa Anna SANFELICE 
Clo la Direzione Generale del Personale e 
della Formazione - Ufficio IV 
SEDE 

Alla Dott.ssa Cira STEF ANELLI 
C/o l'l.C.F. di 
ROMA 

Alla Dott.ssa Paola GUBBIOTTI 
Clo la Direzione Generale del Personale e 
della Formazione - Ufficio V 
Via di Brava, 99 - ROMA 

Al Comm. Enrico VINCENTI 
C/o la Direzione Generale del Personale e 
della Formazione 
SEDE 

Al Comm. Fabio PICHI 
C/o la Direzione Generale del Personale e 
della Formazione 
SEDE 

Al Comm. Fabio GALLO 
C/o 1a Casa Circondariale di 
TERNI 

All'Is. C. Massimo D'AMICO 
C/o la Direzione Generale del Personale e 
della Formazione 
SEDE 

All'Isp.S.S.C. Michele LORENZO 
Clo O.S. SAPPe 
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e, p.c. 

Al Sovr.Gianluigi MADONIA 
C/oO.S. UIL 

Al V.Comm. Rino RAGUSO 
C/o O.S. OSAPP 

All'Ass.C.Pietro DI GIACOMO 
C/o O.S. SiNAPPe 

All'Ass.C. Antonio NAPOLI 
C/o O.S. CISL FNS 

Al Comm.Cristina ESPOSITO 
C/o O.S. UGL Poi. Pen. 

Alla Sovr. Valentina V ARAGNOLO 
C/o O.S. FSA CNPP 

All 'Isp.S.Matteo BALASSONE 
C/o O.S. CGIL 

All'Ufficio dell'Organizzazione e delle 
Relazioni del C.D. 

Al Dipartimento della Giustizia Minorile 
ROMA 

Alle 00.SS. del Comparto Sicurezza 
Loro sedi 

OGGETTO: Trasmissione verbali - Commissione ex art. 22. 

Si trasmette il verbale redatto in occasione dell'incontro tenutosi in data 
28 luglio 2014 dalla Commissione ex art. 22, comma 3, D.P.R. 31 luglio 1995 n° 395 
pervenuto in data 12 novembre u.s .. 

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. in ordine al rispetto della vigente 
legislazione in materia di riservatezza delle informazioni e di protezione dei dati 
personali. 

ELL'UFFICIO 
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COMMISSIONE EX ART. 22 DEL D.P.R. 395/95 
Verbale della riunione del 28 luglio 2014 

Sono presenti: 

dr. Luigi Pagano 

Componenti Parte Pubblica 
dr.ssa Anna Sanfelice 
dr.ssa Paola Gubbiotti 
dr .ssa Cira Stefanelli 
comm. Fabio Gallo 
comm. Fabio Pichi 
comm. Enrico Vincenti 
isp.s.s.c. Massimo D'Amico 

Componenti Parte Sindacale 
sig. Michele Lorenzo 
sig. Rino Raguso 
sig. Antonio Napoli 
sig. Luigi Madonia 
sig. Matteo Balassone 
sig. Francesco Panico 
sig.ra Cristina Esposito 
sig. Domenico Silvaroli 

Ordine del giorno: 

Presidente 

segretario 

SAPPe 
OSAPP 
CISL 
un. 
CGIL 
SiNAPPe 
UGL 
FSACNPP 

• Esame della proposta di riduzione del corso per allievi vice ispettori a seguito del decreto legge 
26 giugno 2014 n. 92 giusta richiesta della Direzione Generale del Personale e della 
Formazione. 

Alle ore 10:45 la riunione, aperta dal dr. Pagano, viene immediatamente sospesa per valutarne la 
prosecuzione tenuto conto della presenza, a seguito di convocazione, di due componenti della 
parte sindacale che si trovano in regime di aspettativa speciale per la frequenza del corso allievi 
vice ispettori. 
Alla ripresa il dr. Pagano, in merito alla partecipazione dei due componenti, ritiene di non rinviare 
la riunione, già precedentemente rinviata in considerazione del1'urgenza di discutere la 
ridefinizione del programma del corso prima del riavvio dell'attività didattica presso le scuole 
previsto per il 25 agosto. Si stabilisce pertanto di ammettere in via eccezionale i due componenti 
in aspettativa specificando che ciò non costituisce un precedente. 
Il sig. Lorenzo (SAPPe) dà lettura di un documento che, sottoscritto da tutti i componenti la parte 
sindacale, diviene parte integrante del presente verbale per disposizione del Presidente della 
Commissione. 
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Con il documento richiamato in particolare viene chiesto: 
• chiarimenti sulla natura del parere espresso dalla comm1ss10ne ed emanazione di un 

regolamento della stessa finalizzato a disciplinare il meccanismo decisionale; 

• informazioni interlocutorie sulla predisposizione del Piano Annuale della formazione; 
• convocazioni della commissione non solo in vista dei singoli corsi ma anche al di fuori per 

stabilire programmi di massima; si chiede, in sostanza, di partecipare nella fase di stesura dei 
progetti e in quella successiva di attuazione; 

• conoscere anticipatamente le materie di esame di fine corso; 
• predisporre una batteria di quiz da cui estrarre il questionario 
• decidere le modalità di espletamento degli esami proponendo una commissione unica con 

eventuali sottocommissioni; 
• ricevere informazioni sull'operato dell'Amministrazione a seguito delle osservazioni avanzate 

in commissione; 
• conoscere anticipatamente le sedi di assegnazione dei corsisti. 
Il sig. Lorenzo (SAPPe), segnala inoltre che l'attuale funzionamento della commissione non è in 
linea con quanto previsto ali' art. 16 della legge 395/90, chiede un regolamento analogo a quello 
della commissione ex art. 26 e chiarimenti sulle competenze del coordinatore e del responsabile 
dell'area didattica della scuola. 
Dichiara inoltre di ritenere inutile la riunione considerato che le decisioni conseguenti alla 
riduzione del corso sono già state prese. 
La dr.ssa Gubbiotti chiarisce che i progetti portati all'attenzione della commissione sono 
suscettibili di modifiche e quindi vanno interpretati come proposte; a conferma di ciò, evidenzia 
che benché le scuole abbiano urgenza di ricevere indicazioni a seguito della riduzione del corso 
allievi vice ispettori nessuna disposizione è stata fornita loro in attesa dell'esito dei lavori della 
commissione. In merito alle questioni poste sul coordinamento dei corsi ricorda che sono ormai 
molti anni che il ruolo di coordinatore è affidato ai funzionari del Corpo e eventualmente al 
personale del ruolo ispettori, talvolta coincidente con quello del Comandante di reparto della 
scuola. 
Si passa poi all'esame della proposta e la dr.ssa Sanfelice informa che poiché della ipotesi di 
riduzione si è parlato fin dall'inizio del corso, la pianificazione didattica ha tenuto conto di questa 
probabilità e sono state programmate le lezioni in modo da salvaguardare la trattazione delle 
materie più importanti. Cede la parola alla dr.ssa Gubbiotti la quale spiega che nel dover eliminare 
500 ore di didattica si è preferito effettuare tagli mirati e non lineari su tutte le materie. In questo 
senso sono state eliminate completamente materie ritenute non fondamentali, cercando di 
preservare un sufficiente monte ore a quelle relative alle competenze di base del ruolo. Sottolinea 
che la precedente programmazione rendeva disponibili un numero di ore che consentiva di 
ampliare al massimo la trattazione dei vari argomenti e di affrontarli da prospettive diverse. 
La sig.ra Esposito (UGL) concorda ma suggerisce di non eliminare la materia "servizio delle 
traduzioni e dei piantonamenti" e chiede che venga reintrodotta non condividendo l'ipotesi di un 
assorbimento della stessa come argomento nell'ambito della materia "operatività del ruolo". 
Propone di recuperare le ore effettuando tagli sulle ore assegnate a "le pari opportunità" e "etica 
professionale". Nel ritenere di particolare importanza la preparazione sul servizio in questione 
chiede se i neo vice ispettori, nel periodo di prova, potranno essere affiancati presso i nuclei 
traduzioni e piantonamenti delle sedi di assegnazione. 
Il sig. Ragusa (OSAPP) sul funzionamento della commissione propone di usare il sistema della 
votazione sui singoli punti. Concorda sui tagli non lineari ma mirati delle ore delle materie a 
seguito della riduzione del corso. Ritiene che vadano salvaguardate le materie tecnico operative e 



in questo senso evidenzia che ricondurre le ore del "servizio delle traduzioni e dei piantonamenti" 
in quello della materia "operatività del ruolo" equivale a sottrarle a quest'ultima. Propone di 
recuperare queste ore da altre tematiche anche per restituire a "procedura penale" e "atti di polizia 
giudiziaria" qualche ora in più. Auspica che tutte le scuole seguano le indicazioni fomite 
dall'ufficio della formazione a garanzia di una omogeneo criterio di valutazione degli allievi. 
Il sig. Napoli (CISL) ribadisce l'esigenza di dare maggior peso ai pareri espressi dalla commissione, 
la necessità di dotarla di un regolamento e auspica una partecipazione più significativa dei 
componenti la parte pubblica. 
Sul progetto in esame ritiene che presso le sedi del corso, lo sviluppo del programma è 
disomogeneo. A suo parere, anche per altre iniziative, i programmi svolti sono difformi da quelli 
valutati in commissione, 
Il sig. Silveroli (FSA CNPP) non ritiene di dover aggiungere nulla rispetto al documento 
sottoscritto. 
Il sig. Balassone (CGIL) condivide quanto già espresso negli interventi precedenti, auspica che la 
commissione possa assumere anche un ruolo di verifica dell'attività formativa erogata. Sul sistema 
della valutazione degli allievi vice ispettori chiede chiarimenti sul peso delle valutazioni dei 
trainer e dei tutor. Segnala, inoltre, che gli allievi vice ispettori durante il tirocinio hanno 
focalizzato l'attenzione più sulla redazione dell'elaborato che sull'esperienza in istituto risultando 
così penalizzata la formazione on the job. 
Il sig. Madonia (UIL) inizia il suo intervento sottolineando che non ritiene una concessione la 
presenza ai lavori di componenti attualmente frequentanti il corso, evidenzia viceversa che tale 
opportunità possa fornire un contributo ulteriore e un punto di vista significativo, utile per avere 
una visione più completa sul corso. 
Sul "servizio traduzioni e piantonamenti" segnala che non tutte le sedi di tirocinio hanno potuto 
mostrare questa tipologia di servizio perché del tutto assente o molto ridotto negli istituti di 
piccole dimensioni. Richiama l'attenzione sui profili dei docenti che, a suo parere, non sempre 
sono quelli più idonei rispetto alla materia da trattare. Pone poi domande sull'esame e in 
particolare se è possibile decidere quali saranno le materie delle prove anche al fine di evitare che 
sui monte ore di queste intervengano tagli consistenti. Chiede inoltre quale sarebbero le modalità 
della prova Scritta qualora non si predisponga la batteria di domande. In relazione alla 
costituzione di una commissione centrale e delle sottocommissioni locali auspica che vengano 

comunque garantiti criteri di valutazione uniformi tra le diverse sedi. Infine chiede come si 
inserisce la valutazione sul percorso rispetto a quella dell'esame e se il giuramento è previsto solo 
per gli esterni. Conclude l'intervento proponendo che, per tempo debito, vengano stabilite le sedi 
di assegnazione di fine corso anche con un confronto con le organizzazioni sindacali. 
Il sig. Panico (SiNAPPe) condivide i terni richiamati dal sig. Madonia, sottolinea l'esigenza di 
avvalersi di docenti specifici per la materia da trattare e facendo riferimento a quelli incaricati per 
la materia "mediazione culturale" chiede che vengano individuati tra coloro con conoscenza del 
contesto penitenziario. Suggerisce di non effettuare tagli di ore delle materie più importanti e 
oggetto di recenti innovazioni normative. Chiede inoltre se è prevista l'assegnazione alle sedi per 
minori soprattutto per gli allievi interni che provengono dalle stesse. Infine suggerisce di dotarsi, 
per il futuro, di un regolamento che disciplini le modalità di svolgimento dei corsi allievi vice 
ispettori e a tal riguardo cita il D.M. 4.12.2003 n. 370 afferente la regolamentazione dell'analogo 
corso della Polizia di Stato. 
Si stabilisce pertanto la reintroduzione della materia "servizio delle traduzioni e dei 
piantonamenti". La dr.ssa Gubbiotti spiega che l'andamento del corso è stato costantemente 
monitorato, anche attraverso frequenti riunioni. Alle Scuole sono state fomite sin dall'inizio 
indicazioni per uno sviluppo omogeneo del programma, disponendo che per le materie più 



pregnanti, il 70% dei relativi programmi andava svolto nei primi due moduli didattici. Ciò 
nonostante, sebbene a tal riguardo non si registrano differenze apprezzabili, compresa la scuola di 
Roma i cui allievi per impegni istituzionali sono stati distolti per un mese dall'attività didattica, nel 
mese di settembre verranno richiesti alle sedi del corso i programmi svolti nel dettaglio. Al fine di 
riallineare le fisiologiche differenze, il considerevole monte ore tenuto a disposizione per lo studio 
guidato verrà utilizzato, in minima parte, per rendere omogeneo il percorso didattico realizzato in 
tutte le scuole. Resta fermo che la finalità principale dello studio guidato, che prevede la presenza 
del docente, è quello di far consolidare le conoscenze acquisite. Anche per le verifiche in itinere, 
sulle singole materie e interdisciplinari, l'ufficio ha condiviso con le scuole una tempistica e una 
omogenea modalità di somministrazione. 
La dr.ssa Gubbiotti ricorda in merito alla valenza dei pareri della commissione che, con il D.Lgs 
29/93 e successiva normativa, tutte le competenze di natura gestionale ed organizzativa sono state 
poste in capo alla esclusiva responsabilità del dirigente, per questo motivo i pareri espressi in 
questa commissione non sono vincolanti. 
Nel concludere la riunione il dr. Pagano assicura che le richieste avanzate dalla componente 
sindacale verranno approfondite e ritiene che possa senz'altro essere prevista una riunione della 
commissione dove, al di là dell'esame del singolo progetto, si possano concordare modalità più 
generali relative al funzionamento della stessa. 
La riunione si conclude alle ore 14:20. 

Il verbalizzante 
Isp.s.s.c. Massimo D'Amico 
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