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ULTIM’ORA del 10 Febbraio 2015 

Esiti riunione Commissione Formazione  
Via libera ai Comandanti/Coordinatori di N.T.P. 

 
        

In data odierna presso il DAP si è tenuta una seduta della Commissione ex art.22 DPR 
395/95 in materia di formazione e aggiornamento Polizia Penitenziaria, presieduta dal Direttore 
dell’ISSPe, Dott. Massimo De Pascalis, all’ordine del giorno : l’iniziativa formativa destinata ai 
coordinatori dei Nuclei Traduzioni, locali, cittadini, provinciali ed interprovinciali . L’iniziativa ha 
“incassato” l’apprezzamento da parte di tutti componenti della Commissione.  

 
Sulla base della premesse fatte dal Dott. De Pascalis la UIL, nella persona del proprio 

componente Madonia Gian Luigi,  ha  sostenuto “che l’iniziativa è apprezzabile perché generata 
da un’autocritica dell’Amministrazione;  una presa d’atto della diffusa disomogeneità operativa 
dei vari NTP sul territorio nazionale” ed ha sottolineato come  “con l’esistenza di un modello 
organizzativo unico, in realtà non dovrebbe utilizzarsi lo strumento della formazione  per 
uniformare, bensì basterebbe che tutte le articolazioni rispettino la disposizioni e circolari 
dipartimentali”. L’esigenza del percorso formativo, infatti, è  nata proprio da lavori di verifica e 
attività ispettiva posti in essere  dallo stesso Dipartimento. 

 
La UIL ha anche sollevato l’inopportunità dei tempi previsti per il corso di formazione e 

contestato che  la convocazione della Commissione, seppur consultiva, appena una settimana prima 
dall’inizio del modulo formativo, può incidere ben poco sull’attività programmata. Maggiore 
evidenza è stata data sulla necessità di procrastinare l’iniziativa: il congelamento di fatto delle 
procedure di mobilità dei funzionari del Corpo potrebbe, di fatto,  rendere vano il percorso per 
qualcuno come, viceversa, potrebbe risultare utile a qualche Funzionario in attesa di assegnazione 
quale Comandante/Coordinatore di NTP. Il rischio che si appalesa  è  quello di vedere formato 
personale potrebbe lasciare il posto; Di contro quello di non riuscire a formare quanti a breve (si 
spera) assumeranno il comando di Nucleo. In tale ottica la UIL  ha chiesto la garanzia che tutti i 
Coordinatori/Comandanti di Nucleo T.P.  siano coinvolti nell’iniziativa formativa. Al riguardo 
l’Amministrazione ha assicurato che tutti i Nuclei d’Italia saranno interessati e che comunque, una 
volta definito l’assetto della mobilità dei Commissari e ultimato il periodo di prova dei neo Vice 
Ispettori, saranno programmati altri moduli. 
 

Quasi tutte le OO.SS. hanno sollevato la grave questione degli Assistenti Capo convocati a 
frequentare il corso, in qualità di Coordinatori di NTP.  Considerato i numeri di Commissari e di 
Ispettori in organico appare illogico ed  assurdo che tali incarichi di responsabilità siano affidati a 
personale del ruolo Agenti - Assistenti.   Il Presidente della Commissione,  condividendo le diffuse 
perplessità, ha assunto l’impegno di chiedere una verifica alla Direzione Generale del Personale e 
PRAP. 

 


