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Prot. n.22054/22k10/S.G.       Roma, li 8 febbraio 2022  
II SOLLECITO URGENTE 
      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga, 2 – 00164 ROMA 
       

      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
     
      Al Direttore Generale della  
      Formazione 
      dott. Riccardo TURRINI VITA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA  
    e, p.c. 
      Al Vice Capo del Dap 
      dott. Roberto TARTAGLIA 
      Largo Daga n.2 – 00164 R  O  M  A 
 

      Al Servizio Relazioni Sindacali 
      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
 
Oggetto: Inadeguato utilizzo a   fini  formativi (e per la prevenzione delle  

  aggressioni) del Personale di Polizia in possesso delle qualifiche  
  di Istruttore di Tiro e MGA.- 

______________________________________  
 
  Più volte nel recente passato questa Organizzazione Sindacale, 
constatate le evidenti carenze nel settore dell’aggiornamento 
professionale per gli appartenenti al Corpo, in quanto praticamente 
inesistente tranne alcune eccezioni malgrado le specifiche previsioni in 
sede contrattuale, ha tra l’altro sollecitato un più razionale ed utile 
impiego del Personale di Polizia Penitenziaria in possesso delle qualifiche 
da Istruttore di Tiro e MGA i cui numeri sul territorio nazionale 
riguardano per i primi circa 130/140 unità e per gli altri di poco oltre le 
90 unità. 
  Per quanto riguarda gli istruttori di tiro, a fronte della crescente 
“disattenzione” riguardante il fatto che la Polizia Penitenziaria è tra 
l’altro un Corpo Armato dello Stato, un incremento delle esercitazioni di 
tiro (che dovrebbero essere almeno 2 l’anno per ciascun appartenente) 
l’esigenza di maggiore e più diretto aggiornamento è legata al fatto che, 
tralasciando   i servizi   di sorveglianza  esterna agli istituti con modalità  
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fisse o automontate, è in aumento sul territorio il numero delle 
traduzioni e dei piantonamenti di soggetti di particolare pericolosità; 
 
  Inoltre, per quanto riguarda il Personale del Corpo in possesso 
delle qualifiche MGA l’accresciuto apporto formativo di tali addetti in 
materia di difesa personale dovrebbe essere strettamente legato al 
crescente numero di aggressioni, risse e rivolte di cui le carceri sono 
teatro e che vedono gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria rispondere 
in maniera inadeguata o, peggio, del tutto sbagliata proprio a causa delle 
lacune rispetto ad una specifica preparazione professionale in tale 
ambito e che proprio l’intervento formativo di Personale di idonea 
preparazione potrebbe colmare. 
 
  In tale prospettiva, quindi, si chiede alle SS.LL. per quanto di 
competenza di voler valutare quanto proposto, anche tenendo conto dei 
costi assai ridotti che dovrebbero sostenersi rispetto alle eventuali 
convenzioni con enti di formazione esterni all’Amministrazione e, in 
attesa di cortese e necessariamente sollecito  riscontro in merito alle 
determinazioni adottate, si  ringrazia e si inviano distinti saluti.- 


