
 
 

 
Ultim’ora 17 Marzo 2015  

-  Commissione  Formazione  - 
 

In data 16 marzo c.a. 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’imminente iniziativa formativa (il cui primo modulo avrà inizio il 24 
marzo) destinata ai Comandanti di Reparto, ai Responsabili dei servizi di Polizia Giudiziaria presso gli 
istituti penitenziari e presso i Provveditorati Regionali ed al personale del Nucleo Investigativo 
Centrale (programma e proposta del DAP visionabile nella sezione convocazioni sul nostro sito 
www.polpenuil.it) 

Per la UIL era presente Madonia Gian Luigi, titolare dell’Organo consultivo dipartimentale. 
La UIL, preliminarmente ha ribadito l’esigenza di redigere un Regolamento operativo della 

Commissione. Una richiesta già posta in passato, anche unitariamente, al fine di stabilire regole, 
modalità operative e tempi certi di convocazione dei lavori. Quella di oggi è stata l’ennesima 
consultazione dell’Organo paritetico, appena otto giorni prima dell’avvio del corso. 

Nel merito del progetto, Madonia ha chiesto la garanzia che venga interessato il personale di 
tutte le sedi periferiche; dopo aver fatto notare un’incongruenza sul numero di partecipanti 
(l’Amministrazione indica 400 il numero dei partecipanti con la previsione di 10 moduli di 50 persone 
circa), la UIL ha espresso apprezzamento sull’impianto complessivo del progetto. Certo è che inserire 
in un percorso di Polizia Giudiziaria un aggiornamento sull’A.S.D. (Applicativo Spazi Detentivi) è 
stata una scelta infelice: sembra mettere nel “calderone” argomenti che hanno poca attinenza tra loro.  

Il Dott. De Pascalis ha spiegato che tale scelta è legata a ragioni prettamente economiche. In 
sostanza si è voluta cogliere l’occasione di questo importante corso che interesserà, in concreto, tutti 
gli istituti e sedi periferiche, per inserire anche questa materia, ciò considerato anche il cospicuo 
stanziamento di fondi stanziato per tale attività (circa 21.000,00 euro). 

La UIL, tenuto conto che l’applicativo A.S.D. non è certo di diretta competenza dei 
Comandanti di Reparto o dei Responsabili dei servizi di P.G., in quanto solitamente è 
un’applicazione/banca dati attinente all’attività degli Uffici Comando, Matricola ecc., ha chiesto di 
sensibilizzare un’attività del DAP finalizzata a far si che quelli che oggi sono i discenti, diventino 
docenti in sede locale. In pratica, un’iniziativa di questa portata che non ha una successiva 
capillarizzazione sul territorio, rischia di essere fine a se stessa. 

In ultimo la UIL ha chiesto di inserire la materia dei reclami ex art. 35 ter O.P., tenuto conto 
della stretta connessione con l’applicazione A.S.D. 

L’Amministrazione, in linea di massima, ha colto con favore le nostre osservazioni,  
assicurando altresì che saranno  introdotte modifiche sul corso. 

Se così sarà, finalmente potremo affermare che i lavori della Commissione Formazione del 
D.A.P., finalmente, hanno avuto un senso. 
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