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Prot. n.22037/22k10/S.G.
URGENTISSIMO

SEGRETERIA GENERALE
Roma, li 31 gennaio 2022
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 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 - 00167
Al Provveditore Regionale della
Amministrazione penitenziaria
dott. Carmelo CANTONE
NAPOLI
Al Segretario Regionale O.S.A.P.P.
Sig. Vincenzo PALMIERI
Al Delegato Nazionale O.S.A.P.P.
Sig.Franco NAPOLETANO
LORO SEDI
Al Servizio Relazioni Sindacali
C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO
Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A

Oggetto: Chiusura della Scuola di Portici – Problemi e possibili danni
erariali – Richiesta di incontro.____________________________________
Dopo svariati interventi di questa O.S. intesi a scongiurare le
conseguenze in termini di indisponibilità di sedi di formazione per gli
aspiranti al servizio nella Polizia Penitenziaria e per gli appartenenti al
Corpo, stanti le procedure concorsuali interne e pubbliche in corso e
programmate, si è appreso che la Scuola di Formazione di Portici
comunque chiuderà completamente per l’effettuazione di lavori che a
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partire dal prossimo mese di luglio, avrebbero una durata complessiva di
730 giorni (s.c.).
Fermi restando i dubbi su tale informativa, atteso che ancora
deve essere bandito il relativo appalto in ambito europeo e che gli
indicati lavori potevano essere svolti mediante lotti successivi che
avrebbero potuto interessare, di volta in volta, solo singole parti della
struttura mantenendo la funzionalità delle altre, sussistono una serie di
problemi ed esigenze che vanno considerati e, ad avviso di questa O.S.,
risolti nel condiviso interesse per il funzionamento dell’Istituzione.
In primo luogo e come accennato vi è il problema della diminuita
capacità formativa in termini di posti disponibili dell’Amministrazione
che, stante quanto anche indicato dall’O.S.A.P.P. in pregressa
corrispondenza, non esubera le 1.000 unità nella migliore delle ipotesi e
che andrà incidere sicuramente sulle possibilità connesse alla
effettuazione dei corsi per i 1.479 aspiranti allievi agenti del concorso
già bandito nonché del prossimo concorso per 2.000 posti. Inutile dire
quindi che, come si ribadisce, sarebbe necessario a nostro modesto
avviso che codesta Amministrazione acquisisca la disponibilità di altre
strutture anche di altre amministrazioni.
Concomitante a tale problema/esigenza, inoltre, il fatto che
essendo presenti nella Scuola di Portici apparecchiature ed arredi per un
valore che, si dice, essere superiore al milione di euro comprese le aule
multimediali utilizzate per i corsi di informatica, atteso che, sempre da
voci raccolte, la locale direzione starebbe apprestando una gara per la
cessione gratuita di tali materiali che, invece, potrebbero permanere
nella disponibilità dell’Amministrazione (anche al fine di evitare il danno
erariale) anche per poter essere utilizzate in altra eventuale struttura
formativa ovvero in taluna delle attuali.
Ulteriore problema, da ultimo ma non ultimo come rilevanza,
quello del Personale in servizio presso la predetta sede per il quale,
anche in base ai vigenti accordi, data per definitiva la chiusura della
struttura, la futura e desiderata destinazione deve essere definita previo
incontro tra le Parti la cui convocazione si richiede contestualmente.
In ordine a quanto sopra, in attesa di conoscere
determinazioni adottate, si ringrazia e si inviano distinti saluti.-

le
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