Commissione nazionale formazione
ex art.22 D.P.R. 31/07/95 n.395
Riunione del 24/06/2019
In data odierna si è riunita la Commissione nazionale per la Formazione al fine di acquisire il relativo parere
dalle OO.SS. rappresentative del Corpo di Polizia Penitenziaria, in ordine alle attività formative relative a:
Progetto 176 e 177 Corso allievi agenti;
Progetto Corso formazione Vice Sovrintendenti gruppo A;
Progetto istruttori difesa personale.
In premessa si richiama l’attenzione dell’amministrazione, da parte di questa O.S. ma anche di altre, sulla
necessità di fornire con congruo anticipo le informative relative ai progetti formativi, nonché le corrette
procedure amministrative per consentire la partecipazione dei componenti della Commissione.
1) Progetto formativo per allievi agenti del 176 e 177 Corso; il primo è iniziato in data odierna ed il secondo
inizierà a settembre per una durata di nove mesi. La nostra O.S ha segnalato che, la numerosa consistenza
di partecipanti produrrà inevitabilmente delle problematiche di gestione dei corsisti soprattutto nel
momento della formazione in istituto dove i trainers abilitati sono pochissimi e contemporaneamente
impiegati in altri compiti d’istituto. Tale segnalazione si rende doverosa al fine di consentire che, i corsisti
abbiano da subito un’adeguata consapevolezza delle problematiche che aﬄiggono le sezioni detentive, in
considerazione dei numerosi eventi critici che ogni giorno si registrano nei penitenziari. Quindi, tale
segnalazione è un invito all’Amministrazione aﬃnché, oltre alla parte teorica, si tenga in debita
considerazione anche quella pratica.
2) Corso di formazione per Vice sovrintendente del gruppo “A”, indetto con P.D.G. 19/12/2017.
È stato chiesto all’amministrazione, anche in considerazione del fatto che molti istituti penano carenza di
sovrintendenti, di accelerare le procedure per dare la possibilità anche ai vincitori del gruppo “B” di poter
iniziare al più presto il relativo Corso di formazione anche sperimentando analoghe modalità utilizzate nel
corso del gruppo A. L’amministrazione fornirà un progetto a parte alla Commissione con successiva e
specifica convocazione poiché, non all’ordine del giorno.
3) Progetto istruttori difesa personale.
È stato chiesto all’amministrazione di far conoscere il numero esatto dei destinatari del progetto (indicato in
“una cinquantina”) e l’elenco esatto delle sedi di formazione. Tali precisazioni saranno comunicate con
successiva informativa della Formazione.
Per tutti i particolari delle specifiche attività si rimanda alle relative informative.
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