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Prot. n.22042/21k10/S.G.      Roma, li 5 febbraio 2022 
U R G E N T I S S I M  O      

      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 R O M A 
  e, p.c. 
      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 

  
      Al V.Capo del Dap 
      Dott. Roberto TARTAGLIA 
      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: Concorso    interno    per 691 posti  di Vice Ispettore di Polizia  

  Penitenziaria. –    difficoltà    nell’organizzazione   del corso di  
  formazione.- 

______________________________________  
 
     

Da quanto appreso informalmente, le iniziali previsioni che 
stimavano possibile l’avvio entro i prossimi mesi di marzo-aprile  del 
corso di formazione relativo al concorso interno per 691 posti di Vice 
Ispettore di Polizia penitenziaria si starebbero dimostrando di difficile se 
non impossibile realizzazione attesa, in primo luogo, l’indisponibilità sul 
territorio di apposite strutture dell’Amministrazione presso cui allocare-
svolgere le necessarie attività formative- 
   Addirittura e sempre in base alle voci raccolte, tali difficoltà 
unitamente ad altre quali ed anche quelle riferibili ai rischi del contagio 
da Covid19 e alla necessità di organizzare un percorso formativo su base 
informatica e mediante didattica a distanza, renderebbero l’avvio del 
corso in parola assai lontano  quanto questa O.S. ha già comunicato 
riguardo        alla      necessità       che          codesta     Amministrazione 

 SEGRETERIA GENERALE 
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acquisisca la disponibilità di infrastrutture di altri Enti/Amministrazioni 
come da precedente corrispondenza, sussiste l’indifferibile necessità per 
la Polizia penitenziaria e per l’intera istituzione penitenziaria di 
completare il prima possibile gli organici del Corpo (benchè da tempo 
insufficienti) di cui al D.M. del 2017 in questo momento gravemente  
carenti di “quadri” ovvero di figure che siano riferimento per il Personale  
e fungano da cinghia di trasmissione tra i vertici e la base delle 
infrastrutture penitenziarie. 
   In sostanza, quindi, 691 appartenenti al ruolo degli Ispettori di 
Polizia penitenziaria in più degli attuali costituirebbero una vera e 
propria “boccata di ossigeno” nella finalità di rendere maggiormente 
funzionale l’attuale sistema penitenziario e persino di rendere possibile 
una migliore vivibilità lavorativa per il Personale.     
 
   In ordine a quanto sopra, pertanto, si invitano la SS.LL, per 
quanto di rispettiva competenza, a voler disporre per ogni utile  
iniziativa rivolta a consentire il più celere avvio del corso in oggetto e, in 
attesa di cortese riscontro, si ringrazia e si inviano distinti saluti.-  
 

 


