
                                                                SEGRETERIA GENERALE

Osservazioni sul programma formativo per il corso per 80 vice
commissari  del  ruolo  ad  esaurimento  del  Corpo  di  Polizia
Penitenziaria.    

In  premessa  vorremmo sapere,  se   possibile,  l'articolazione
oraria del corso quindi orario di inizio e orario di fine delle
lezioni ed inizio e fine dell'attività formativa. 

Di  fondamentale  importanza,   vista  la  peculiarità  della
formazione dei  neo  funzionari,  è  che  gli  stessi,  soprattutto
durante il periodo di tirocinio, vengano effettivamente seguiti
dal personale all'uopo preposto senza che, come accaduto in
passato per altre iniziative formative, vengano lasciati " a sé",
perché le condizioni degli istituti penitenziari in alcuni casi
non consentirebbero di seguire l'iniziativa formativa dei vice
commissari in-training.

Passando all'analisi del progetto formativo è apprezzabile il
fatto  che  vi  sia  la  suddivisione in  moduli  e  che  tra  uno  e
l'altro  si  alternino  periodi  di  on-the-job  negli  istituti
penitenziari. 
Di rilievo, oltre alle materie professionalizzanti, come diritto
penale diritto penitenziario e regolamento del corpo armi e
tiro, istruzione formale  le nozioni di informatica applicata ai 

Via della Pisana, 228 – 00163 Roma
Telefono 0666154010 

giuseppe.proietticonsalvi  @  gmail.com

 



software  in  uso  negli  istituti  penitenziari  come   afis,  sigp,
gusweb.

Unica nota dolente del progetto, sviluppato in quattro mesi, è
la  previsione  di  alcune  materie,  talmente  importanti,  che,
meriterebbero un approfondimento migliore da un punto di
vista temporale, come ad esempio:
Diritto dell'Unione Europea
Contabilità di stato
Medicina legale
Psicologia penitenziaria
Tecniche di informazione
Sicurezza sul lavoro
Meglio poche materie ma certe e utilizzabili che tante ma con 
poco tempo a disposizione.

In  ultimo  vorremmo  sapere  se  sono  previste  verifiche
intermedie e criteri di valutazione delle stesse. Inoltre venire
a  conoscenza  delle  modalità  di  esecuzione  dell'esame
finale,ovvero se prevista la redazione di una tesi da discutere
o di altre prove finali.
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