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Prot. n.11010/10k10/S.G.   Roma, li 23 gennaio 2020 
 
      Al Capo del Dap 
      Pres. Francesco BASENTINI 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
   e, p.c. 
        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 
 
      Al Segretario Regionale O.S.A.P.P. 
      Sig. Vincenzo PALMIERI 
         A V E R S  A 
       
      Alla Direzione della Scuola di  
      Formazione   P O R T I C I 
            
       
Oggetto: Esigenze    Formative    del Corpo di Polizia Penitenziaria e  

  chiusura per lavori della Scuola di Formazione di Portici.- 
_______________________________________________________________  
 
  Come è noto nel corrente anno le esigenze formative della Polizia 
Penitenziaria risulteranno notevolmente consistenti e riguarderanno un 
notevole numero di addetti sia interno al Corpo e sia esterno, in primo 
luogo in ragione del corso destinato ai 938 Allievi Agenti di Polizia 
Penitenziaria (di cui al concorso pubblico per 754 posti oltre agli 
aumenti di legge) e poi legate al corso per l’aliquota B del concorso 
relativo a 2.851 posti nel ruolo dei Sovrintendenti e che, benchè di 
durata assai inferiore al precedente coinvolgeranno almeno 1.000 unità 
del Corpo. 
  Altrettanto, per l’anno in corso, si auspica si possa provvedere 
per l’emanazione dei bandi e per l’avvio ai successivi corsi di formazione 
in ordine ad un concorso interno per l’accesso al ruolo degli Ispettori di 
Polizia Penitenziaria e ad un ulteriore concorso interno per l’accesso al 
ruolo dei Sovrintendenti di Polizia Penitenziaria (una volta individuate le 
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carenze nei rispettivi ruoli) che necessariamente coinvolgeranno, per 
mesi presso le apposite sedi formative centinaia di appartenenti al 
Corpo. 
 
  Rispetto a tali imprescindibili esigenze è di tutta evidenza la 
necessità di poter utilizzare un adeguato numero di sedi scolastiche che  
invece potrebbe non essere nella reale disponibilità 
dell’Amministrazione. 
  Nei sensi indicati, durante una recente riunione tra le Parti 
presso il Dipartimento, si è appreso che la Scuola di Portici avrebbe nella 
pratica cessato di possedere qualsiasi utilità ai fini formativi per diversi 
anni a venire, atteso l’imminente avvio di ingenti lavori di 
ristrutturazione. 
  Quello che invece risulta a questa O.S. è che le opere edilizie 
presso la citata struttura formativa non avranno inizio prima del luglio 
2021 con ciò determinando, a nostro avviso, la possibilità che in tale 
sede possa tenersi almeno un corso completo per un adeguato numero di 
allievi agenti del concorso a 754 posti.       
 

In ordine a quanto sopra, si invita a voler cortesemente far 
conoscere le proprie intenzioni al riguardo a significare l’interesse 
perché nel Corpo siano presenti con la necessaria celerità e senza le 
attuali notevolissime carenze, le unità e le qualifiche nei rispettivi ruoli 
che la vigente normativa prevede. 

 
In attesa, pertanto, di cortese riscontro, si ringrazia e si inviano 

distinti saluti.- 
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