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Prot. n.23008/10k10/S.G.      Roma, li 10 gennaio 2023  
URGENTISSIMO 
      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. Pietro BUFFA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 
    e, p.c.   
      Al Ministro della Giustizia 
      On.le Carlo NORDIO 
      Via Arenula n.70 – 00186 R O M A 
 

      Al Sottosegretario di Stato alla 
      Giustizia  
      On.le Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE 
      Via Arenula n.70 – 00186 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: Avvio del corso di Formazione per 830 unità di Polizia  

  penitenziaria nel ruolo dei Sovrintendenti.- 
______________________________________________  
 
 
  In base alle informazioni ricevute nel decorso 2022, invero e ad 
avviso di questa Organizzazione Sindacale in forma  e dai contenuti 
eccessivamente concisi, il prossimo 30 gennaio dovrebbe prendere avvio 
la prima trance del corso di formazione per l’avanzamento di 830 unità 
di Polizia penitenziaria al ruolo dei Sovrintendenti. 
  Ferme restando le indicate incombenze formative, stante anche 
l’alto numero di partecipanti, in maggioranza di notevole anzianità di 
servizio ed in possesso di un ingente bagaglio di esperienze sul campo, si 
rende di estrema urgenza la convocazione di un incontro tra le Parti, 
anche al fine di fugare alcune voci che si vanno diffondendo ovvero di 
confermarne altre. 

Con l’occasione, inoltre, si comunica che agli atti di questa 
Organizzazione Sindacale per ciò che riguarda le materie e le modalità di 
organizzazione del corso in parola non risulta si sia provveduto da parte 
di codesta Amministrazione  (come purtroppo accaduto anche per il 181°  

  SEGRETERIA GENERALE 
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corso dei 1.479 allievi agenti iniziato a dicembre 2022) ad acquisire il 
pur obbligatorio parere della Commissione paritetica per la Formazione 
di cui all’art.22 del C.C.N.L, di cui al DPR 395/1995 e successive 
integrazioni.  

Nei sensi indicati, quindi, si invitano le SS.LL., per quanto di 
rispettiva competenza, a provvedere nei sensi indicati e in attesa di 
cortese e sollecito riscontro in merito alle determinazioni adottate, 
laddove si è riscontrata la mancata considerazioni degli strumenti a 
disposizione delle Organizzazioni Sindacali della Polizia penitenziaria, la 
presente è anche trasmessa per l’opportuno interessamento delle 
Autorità politiche del Dicastero in indirizzo per conoscenza. 

 
Distinti Saluti.  


