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  COMMISSIONE EX ART. 22 D.P.R. 395/95 

  Verbale della riunione del 23 dicembre 2020  

 
Presenti: 

 

Il Vice Capo del Dipartimento Roberto Tartaglia  Presidente 

 

Parte pubblica: 

Dr. Roberto Pandolfi 

Dr.ssa Paola Gubbiotti 

Dr. Giuseppe Sturniolo 

Dr.ssa Claudia Trombetta 

Dr.ssa Belinda Gallo 

Dr. Mario Matano 

Dr. Roberto Rovello 

 

Parte sindacale: 

Sig. Francesco Paolo Campobasso      SAPPe 

Sig. Stefano Caporizzi      UIL 

Sig. Rino Raguso       OSAPP 

Sig. Francesco Panico      SINAPPe 

Sig. Francesco Trové       CISL 

Sig. Emilio Panella       USPP 

Sig. Davide Brienza       FSA CNPP 

Sig. Gino Ciampa       CGIL FP/PP 

 

Sono presenti la dott.ssa Ida Del Grosso e la dott.ssa Giuseppina D’Arienzo per l’ufficio 

per le Relazioni Sindacali. 

 

Ordine del giorno: CLXXVIII Corso per allievi agenti di Polizia penitenziaria 

 

 

Apre la riunione alle ore 10.15 circa il Vice Capo del Dipartimento Roberto Tartaglia 

che dà il benvenuto ai partecipanti, presenta l’ordine del giorno e lascia la parola al Dr. 

Pandolfi, che illustra il progetto formativo rappresentando che l’attuale emergenza 

sanitaria ha determinato una ridefinizione dell’organizzazione del corso e delle attività 

nell’ottica di sicurezza sanitaria quale condizione imprescindibile per gli allievi e per 

tutto il personale delle sedi formative. 

La dott.ssa Gubbiotti evidenzia  la necessità dell’alternanza che consentirà comunque di 

realizzare gli obiettivi del corso attraverso molteplici approcci che andranno modulati a 

seconda delle concrete possibilità. Alcune attività addestrative potranno subire delle 

modifiche in ragione delle condizioni di sicurezza sanitaria. 
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Il Dott. Campobasso (SAPPe) concorda con l’impostazione del corso e sensibilizza 

l’Amministrazione in merito all’inserimento della disciplina della lingua straniera, 

tirocini presso Istituti per Minori e Centri di Prima Accoglienza. 

Propone una programmazione di esercitazioni all’uso delle armi una volta che gli agenti 

raggiungano la sede di assegnazione. 

 

Il Dott. Raguso (OSAPP) esprime una valutazione favorevole sottolineando che il 

programma formativo è aggiornato alle attuali esigenze del contesto lavorativo e dei 

mutamenti in ambito organizzativo. Rappresenta l’importanza di tre aspetti in 

particolare: la socializzazione lavorativa  e integrazione degli agenti con i colleghi, 

l’utilità del passaggio dal contesto formativo alla realtà lavorativa e il “saper fare” in 

contesti operativi. 

 

Il Dott. Caporizzi (UIL), chiedendo in premessa aggiornamenti sul concorso per vice 

ispettori e la pianificazione dell’ultima edizione del corso di formazione per vice 

sovrintendenti, esprime parere favorevole al progetto formativo sollevando comunque il 

problema delle patenti di servizio. 

 

Il Dott. Panico (SINAPPE), chiedendo in premessa aggiornamenti in merito all’ultima 

edizione del corso per vice sovrintendenti, rappresenta che gli allievi del gruppo B, che 

svolgeranno il tirocinio negli istituti penitenziari nella parte finale del corso, non 

avranno la possibilità di affrontare tutti gli argomenti oggetto dell’elaborato finale 

(soprattutto se vorranno approfondire un evento critico), risultando svantaggiati rispetto 

agli allievi dei gruppi A e C. Esprime comunque parere favorevole. 

 

Il Dott. Panella (USPP) esprime parere favorevole al progetto rappresentando comunque 

la problematica delle patenti di servizio. 

 

Il Dott. Trovè (CISL) esprime parere favorevole al progetto pur con qualche perplessità 

relativa alle 40 ore dedicate all’attività fisica; ripropone la questione delle patenti di 

servizio e chiede la possibilità di inserire nel programma formativo le visite presso le 

aule di tribunale e gli Istituti per minori. Chiede aggiornamenti in merito all’ultima 

edizione del corso per vice sovrintendenti. 

 

Il Dott. Ciampa (CGIL) esprime parere favorevole al progetto chiedendo 

chiarimenti in merito all’inserimento nel programma di sole 15 ore dedicate a “la 

popolazione detenuta”, ritenendole insufficienti in quanto le tematiche da 

affrontare sono ampie e complesse. 

 

Il Dott. Brienza (CNPP) esprime qualche perplessità in merito alle 40 ore dedicate 

all’attività fisica; rappresenta la problematica relativa alle patenti di servizio e chiede di 

inserire nel programma didattico qualche ora dedicata alla materia sindacale. 

La parte pubblica esprime parere favorevole al progetto. 
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Il Dott. Sturniolo rappresenta la necessità di individuare il supervisore per monitorare 

l’apprendimento delle discipline giuridiche trattate in formazione a distanza attraverso 

corsi predisposti e collocati nel portale “Progetto Trio”.  

 

Il Dott. Pandolfi, in relazione ai numerosi interventi, rappresenta che la disciplina della 

mediazione linguistica  è presente nel programma del corso in modalità FAD; il 

tirocinio presso gli I.P.M. sarà possibile compatibilmente con l’emergenza sanitaria. 

L’addestramento all’uso delle armi è ampiamente previsto essendo presupposto per il 

conseguimento dell’idoneità al servizio. Si potrà valutare un’attività di monitoraggio e 

implementazione nelle sedi di assegnazione. 

Evidenzia che sono previsti interventi didattici per l’utilizzo di  tecniche de-escalation 

finalizzate a depotenziare atteggiamenti violenti o aggressivi, trattazione del “disturbo” 

di rilievo medico del burn out e la disciplina che fornisce agli allievi la conoscenza di 

tecniche e strumenti volti alla gestione dello stress. 

Auspica di definire quanto prima la pianificazione dell’ultima edizione del corso per 

vice sovrintendente, rinviato per evitare la sovrapposizione con l’inizio del corso in 

argomento. 

 

Alle ore 11.30 il Vice Capo del Dipartimento, per sopraggiunti impegni istituzionali, 

lascia la riunione nominando la dott.ssa Ida Del Grosso in sostituzione. 

 

La Dott.ssa Gubbiotti ribadisce come l’alternanza tra gli allievi sia una scelta obbligata 

in questo periodo di emergenza.  

Rappresenta che in un percorso formativo della durata di sei mesi non c’è spazio per un 

corso per conseguire le patenti; il corso avrebbe la durata di una settimana con un 

consistente numero di ore di guida; l’organizzazione è stata pertanto decentrata ai 

Provveditorati Regionali. 

Nella pianificazione della formazione annuale sono previsti corsi per istruttori di guida. 

In merito alle ore dedicate all’attività fisica sottolinea che le stesse sono propedeutiche 

ad altre attività addestrative e che la disciplina “la popolazione detenuta” che affronta la 

fenomenologia dei comportamenti devianti, è affidata ad esperti ex art. 80 O.P. 

 

La dott.ssa Del Grosso chiude l’incontro alle ore 12 circa. 

 

 

 

 

   


