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Prot. n.22060/22k10/S.G.       Roma, li 14 febbraio 2022  
U R G E N T I S S I M O        
       

      Al Ministro della Giustizia 
      Prof. Marta CARTABIA 
      Via Arenula 70 – 00186 R O M A 
 

      Al Sottosegretario di Stato per la  
      Giustizia dott.Francesco Paolo SISTO 
      Via Arenula 70 – 00186 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 
- Per le Autonomie  
- Misto 

      SENATO DELLA REPUBBLICA 
      CAMERA DEI DEPUTATI   R  O  M A 
 
      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga n.2 00164 R O M A 
 

      Al V,Capo del Dap 
      Dott. Roberto TARTAGLIA 
      Largo Luigi Daga n.2 00164 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 
 

  SEGRETERIA GENERALE 
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Oggetto: Precarietà     e     scarsità      di        istituti      di    istruzione
    dell’Amministrazione penitenziaria da destinare alla formazione  

  e     all’aggiornamento     del      Personale   del  Corpo di Polizia  
  Penitenziaria.- 

_____________________________________________________________________  
 
 
  Con proprie corrispondenze ad oggi del tutto inevase, questa 
Organizzazione Sindacale ha espresso le proprie perplessità e 
preoccupazioni nei confronti del Dipartimento della Amministrazione 
penitenziaria riguardo alla crescente mancanza di sedi (Scuole) presso 
cui effettuare corsi di formazione e di aggiornamento per il Personale in 
particolar modo di Polizia Penitenziaria. 
  Tale carenza è stata, purtroppo, di recente incrementata dalla 
imminente chiusura, il prossimo mese di luglio della Scuola di 
Formazione di Portici che aveva una capienza di circa 70/80 posti 
cosicchè il totale delle Scuole disponibili (Cairo Montenotte, Verbania, 
Parma, Roma, Sulmona e San Pietro Clarenza) al massimo della 
funzionalità non esuberano i 1.000 (mille) posti complessivi. 
  Rispetto a tale situazione le preoccupazioni di questa 
Organizzazione Sindacale riguardano, quindi, il futuro della Polizia 
Penitenziaria e della stessa Amministrazione, atteso che, per esempio, 
per il corrente 2022 dovrebbe essere concluso il concorso ed avviato il 
corso per 1.476 allievi agenti di Polizia penitenziaria e organizzati gli 
ulteriori corsi per 691 allievi Vice Ispettori e 583 Vice Sovrintendenti del 
Corpo. 
  Addirittura gli allievi agenti per quanto riguarda il 2023 
dovrebbero essere 2.000 e sinceramente non si ha idea di dove 
potrebbero essere utilmente allocati. 
   Rispetto a tale situazione, che a meno di miracoli risulta 
davvero impossibile risolvere, questa Organizzazione Sindacale si è 
persino premurata di suggerire il possibile ricorso all’acquisizione 
almeno provvisoria di strutture idonee e dismesse da altre 
amministrazioni  ovvero nella disponibilità del Demanio. 
  Rispetto a quanto proposto, segnatamente per quanto attiene la 
regione Campania da cui proviene una fortissima percentuale di aspiranti 
al servizio nella Polizia Penitenziaria, si sono quindi segnalate al Dap: 
 
- la caserma “Pepicelli” ex Scuola allievi Carabinieri di Benevento. La 
capacità alloggiativa è di 500 posti, piazza d’armi per l’addestramento 
formale, con disponibilità di apposito poligono di tiro interno; 
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- la caserma “Tescione” già sede dell’ospedale militare di Caserta. Al 
momento è presente solo un’infermeria, il comprensorio è 
notevolmente esteso in quanto, da ospedale, disponeva di molti 
padiglioni;  

 
- la caserma “Rispoli” della Scuola di Commissariato di Maddaloni (CE) 
che dovrebbe vedere il trasferimento del Comando alla caserma 
“Magrone”. La caserma “Rispoli”, in quanto ex Scuola per allievi 
Ufficiali, Sottufficiali e Truppa, disporrebbe di tutte le caratteristiche 
del caso. 

 
   Ovviamente e come d’uso il Sindacato nel merito non ha 
ricevuto alcun riscontro, neanche a titolo meramente interlocutorio per 
cui permangono ben presenti dubbi e preoccupazioni, a significare che 
l’insufficienza delle attuali dotazioni e l’assenza di progetti e 
programmazioni rendono urgente uno specifico intervento anche di 
carattere politico rivolto a spingere l’Amministrazione penitenziaria 
centrale verso la ricerca e l’acquisizione di ulteriori strutture, pena 
l’impossibilità di provvedere in futuro per un sufficiente numero di 
assunzioni e di progressioni in carriera nella Polizia Penitenziaria e 
anche di gestire le infrastrutture penitenziarie con idonei contingenti 
del Corpo. 
  
  Per tali ragioni, si invitano le SS.LL. a voler disporre ed 
intervenire secondo le richiamate esigenze e, in attesa di cortese 
riscontro in merito alle determinazioni adottate, la presente è anche 
diretta per il concreto interessamento dei Gruppi Parlamentari anche in 
indirizzo per conoscenza. 

 
 Distinti saluti. 
 

 
  


