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Prot. n.22026/22k10/S.G.      Roma, li 24 gennaio 2022  
URGENTISSIMO 
      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 
 

      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse dott.Massimo PARISI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
 e, p.c.    
      Al Ministro della Giustizia 
      Prof. Marta CARTABIA 
      Via Arenula 70 – 00186 R O M A 
 
      Al Sottosegretario di Stato per la  
      Giustizia dott.Francesco Paolo SISTO 
      Via Arenula 70 – 00186 R  O  M  A 
 
      Al Vice Capo del Dap 
      dott. Roberto TARTAGLIA 
      Largo Luigi Daga 2 – 00164 R O M A  
       
      Al Direttore Generale della  
      Formazione 
      dott. Riccardo TURRINI VITA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 
 
      Al Servizio Relazioni Sindacali 
      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 

 
Oggetto: Assunzioni e Corsi di formazione e aggiornamento nel Corpo di  

  Polizia penitenziaria – gravissima carenza di sedi scolastiche.- 
________________________________________________________________  
 
  Per quanto è dato di conoscere nei mesi e nell’anno che 
seguiranno, anche in relazione all’ingente numero di pensionamenti e di 
conseguenti assunzioni di neo-agenti nonché nell’accresciuta necessità 
di progressione professionale e di carriera interni alla Polizia 
Penitenziaria si renderà necessaria la disponibilità di un notevole 
numero di posti presso le Scuole del Corpo. 
  In particolare, per quello che si conosce, fermi restando i corsi in 
atto quali il 179° e il 180° allievi agenti che avranno definitivo termine 
antro la metà del corrente anno, occorrerà  provvedere  sempre  entro   il 
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corrente 2022 per le esigenze connesse ai 1.479 allievi agenti del 181° 
corso, alle altrettanto urgenti necessità connesse alla formazione 
relative ai 691 Vice Ispettori del concorso interno al Corpo per il quali il 
corso (compresi i periodi di on the job e di formazione da remoto) deve 
avere una durata di 6 mesi, nonché gli ulteriori adempimenti connessi al 
concorso-corso interno da Vice Sovrintendente. 
  Ma la situazione si renderà ancora più incerta e precaria se non 
alla fine del corrente anno comunque già dagli inizi del 2023 atteso il 
nuovo concorso (entro i prossimi febbraio/marzo) per 2.000 posti di 
allievo agente e l’avvio del corso della durata di 18 mesi per 411 allievi 
Vice Ispettori da concorso pubblico, ovvero anche per la formazione di 
ulteriori Vice Sovrintendenti. 
  Infatti e per quanto risulterebbe, le 6 Scuole attualmente 
disponibili (Cairo Montenotte, Verbania, Parma, Roma, Sulmona e 
S.Pietro Clarenza) a cui non si sa al momento se aggiungere o meno 
quella di Portici, offrono una disponibilità complessiva che non esubera i 
1.000 posti nelle migliori condizioni e ipotesi possibili e, quindi, in 
maniera assolutamente inadeguata ad assolvere le crescenti esigenze 
della Polizia Penitenziaria. 
  Peraltro, a quanto indicato e alla inadeguatezza delle strutture 
formative attualmente disponibili, va anche aggiunto il fatto che, 
secondo le notizie ricevute dovrebbero essere almeno 5.000 i Poliziotti 
Penitenziari che entro il triennio corrente (2022/2024) raggiungeranno 
l’età e/o i requisiti utili al pensionamento da cui ulteriori concorsi e 
corsi da allievo agente con ingentissimo numero di partecipanti. 
 
  In ordine a quanto sopra, quindi, risulterebbe della massima 
urgenza che codesta Amministrazione acquisisca la disponibilità, almeno 
temporanea, di ulteriori strutture formative, tra le quali per il Sud-Italia 
attese le notevoli aliquote di aspiranti allievi di Polizia Penitenziaria 
provenienti da tale territorio, come da ricerca appositamente effettuata, 
in quanto di proprietà delle amministrazioni comunali/provinciali ovvero 
appartenenti al Demanio e dismesse dal precedente utilizzo: 
 
- Caserma “Pepicelli” ex Scuola allievi Carabinieri di Benevento. La 
capacità alloggiativa è di 500 posti, piazza d’armi per l’addestramento 
formale, con disponibilità di apposito poligono di tiro interno; 
 
- Caserma “Tescione” già sede dell’ospedale militare di Caserta. Al 
momento è presente solo un’infermeria, il comprensorio è notevolmente 
esteso in quanto, da ospedale, disponeva di molti padiglioni; 
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- Caserma “Rispoli” della Scuola di Commissariato di Maddaloni (CE) 
che dovrebbe vedere il trasferimento del Comando alla Caserma 
“Magrone”. La Caserma “Rispoli”, in quanto ex Scuola per allievi 
Ufficiali, Sottufficiali e Truppa, disporrebbe di tutte le caratteristiche del 
caso.     
 

Nell’auspicio, quindi,  che la richiamate esigenze/possibilità 
siano tenuta in necessaria e debita considerazione da parte delle SS.LL., 
si ringrazia e, in  attesa di riscontro in merito alle determinazioni 
adottate, si inviano distinti saluti.- 

 
 

 
 
 
 


