


Protocollo n.245/U- FP 2021
Roma 03 giugno 2021

Al Direttore Generale della Formazione
Dott. Riccardo Turrini Vita

Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse
Dott. Massimo Parisi

Oggetto: Corso di specializzazione di informatico del Corpo di Polizia Penitenziaria. Nota n.
02007307.U del 28 Maggio 2021

La scrivente O.S. accoglie con piacere la notizia dell’inizio dei corsi di formazione per
la specializzazione di informatico del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Tale positivo evento porta parallelamente alla luce lo stato di completo abbandono
della formazione da parte del personale informatico di Area 3 e di Area 2 delle Funzione
Centrali del DAP. 

Tale  personale  che  ricordiamo  svolge  le  funzioni  specifiche  per  cui  ha  vinto  un
regolare concorso ed è stato assunto più di 20 anni fa, non ha mai, a parte sporadici casi,
partecipato ad eventi formativi tecnici di nessuno tipo.

Emerge  in  maniera  chiara  l’enorme  importanza  che  assume l’aggiornamento  per
questi lavoratori i cui profili professionali risultano tra l’altro, obsoleti e non più inerenti alla
realtà tecnologica odierna e senza nessuna sinergia con la struttura informatica ministeriale. 

Certi  che il  Direttore Generale del Personale e delle Risorse svolgerà un decisivo
ruolo di impulso, nelle more del rinnovo del Contratto Nazionale Integrativo delle Funzioni
Centrali, per l’aggiornamento dei Profili professionali degli informatici, chiediamo al Direttore
Generale della Formazione che le opportunità di formazione e aggiornamento informatico
offerte  al  personale  di  Polizia  Penitenziaria,  siano offerte parallelamente anche ai  titolati
lavoratori delle Funzioni Centrali, con la promozione immediata di corsi specifici per le due
Aree del profilo dei Funzionari e degli Assistenti Informatici.

Certi di un accoglimento di tale richiesta e nello spirito della massima collaborazione,
salutiamo cordialmente.

                                                                                             Per la FP CGIL Nazionale
                                                                                                Roberto Mascagni
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