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Prot. n.11012/10k10/S.G.   Roma, li 23 gennaio 2020 
 
      Al Ministro della Giustizia 

 On.le Alfonso BONAFEDE 
      Via Arenula n.70 – 00186 R O M A  
 
      Al Capo del Dap 
      Pres. Francesco BASENTINI 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
   e, p.c. 
      Ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari 

- Movimento 5 Stelle 
- Partito Democratico 
- Lega Salvini Premier 
- Forza Italia 
- Fratelli d’Italia 
- Liberi e Uguali 
- Italia Viva – PSI 
-  Per le Autonomie  
- Misto 

      SENATO DELLA REPUBBLICA 
      CAMERA DEI DEPUTATI 
         R   O   M  A 
    
      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 
. 

      Al Servizio Relazioni Sindacali 
      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 

      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
           
       
Oggetto: Richiesta di riduzione della durata (da 9 a 6 mesi) dei corsi di  

  formazione per allievo Agente di Polizia Penitenziaria.- 
_____________________________________________  
 
  Come è noto, riguardo ai corsi di formazione per allievi agenti in 
atto si stanno attualmente tenendo: 
 

  SEGRETERIA GENERALE 
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- il 176° corso per circa 320 unità con scadenza prevista per marzo-

aprile 2020; 
-  il 177 corso per oltre 900 unità con scadenza prevista per giugno 

2020. 
 
Entrambi i corsi in argomento, rispetto ai precedenti, hanno 

avuto un incremento del 50% (3 mesi) del periodo formativo che seppure 
formalmente legato alla esigenza di dotare gli allievi agenti di un 
migliore e più approfondito bagaglio di conoscenze ha comportato di 
fatto: 
a) l’ottenere con un ritardo di ulteriori 3 mesi, attuali e futuri, le unità di 

Polizia Penitenziaria necessarie a colmare, almeno in parte, le gravi 
carenze di organico del Corpo; 

b) il tenere occupate, per 3 mesi in più rispetto al passato, le Scuole di 
Formazione del Corpo la cui disponibilità, oggi purtroppo 
notevolmente limitata, è indispensabile per l’organizzazione prossimi 
corsi sia da allievo agente (938 unità) e sia per l’immissione nel ruolo 
dei Sovrintendenti (per oltre 1.000 unità), nonché in ragione di un 
prossimo concorso interno da Vice Ispettore del Corpo che si auspica 
sia imminente. 

 
 Nel frattempo, inoltre, se le carenze nell’organico di Polizia 

Penitenziaria hanno fatto sentire il proprio “peso” in ogni sede dal Nord 
al Sud, anche in ragione del fatto che le integrazioni di Personale hanno 
di regola effetto almeno due anni dopo rispetto alle carenze registrate a 
seguito dei pensionamenti, la popolazione detenuta ha raggiungo e 
superato la soglia delle 60mila presenze con un sovraffollamento di oltre 
il 30% rispetto alle capienze degli istituiti di pena e con una indubbia 
ricaduta sui carichi di lavoro degli addetti del Corpo attualmente in 
servizio. 

 
In tale prospettiva, pertanto, tenuto conto che la comparazione 

tra i vantaggi e gli svantaggi dell’aumento di 3 mesi della durata del 
corso di formazione da allievo agente, in ragione del particolare periodo, 
propende per effetti notevolmente negativi, si riterrebbe opportuno 
riportare tale periodo, almeno fino al perdurare delle attuali emergenze, 
ad una durata massima di 6 mesi come era stato fino all’anno scorso.       
 
  Nei sensi indicati, quindi, nel ringraziare per la cortese 
attenzione si resta di gentile riscontro in merito alle determinazioni che 
le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, vorranno adottare. 

mailto:osapp@osapp.it
mailto:segregenosapp@gmail.com


_________________________________________________________________________________ 
  Via della Pisana, 228 - 00163 Roma - C.F. 97096520586 - C.C.P. 15268006 

Tel.0666154010 -  0666165588 - 0666169070 
Fax: 066615143 -  E-mail: osapp@osapp.it 

E-mail: segregenosapp@gmail.com 

   OSAPP  
Organizzazione  
Sindacale 
Autonoma 
Polizia 
Penitenziaria 

 
  Inoltre, stante l’attualità del problema, nella speranza di un utile 
e competente interessamento, la presente è indirizzata alle autorità 
parlamentari anche in indirizzo      

 
Distinti saluti.- 
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