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OGGETTO: Scuola di Portici  - mancata partecipazione al futuro 180^ corso 
allievi agenti di Polizia Penitenziaria. 
 

Preg.ma Ministra, 
la scrivente, dopo il mancato arrivo del 179° Corso Allievi Agenti nella 
S.F.A.P.P. di Portici, una tra le più antiche scuole di formazione del Corpo 
di Polizia Penitenziaria, temendo, l’ulteriore possibile esclusione di 
quest’ultima, anche dal 180^ corso di formazione destinato agli aspiranti 
Agenti  di Polizia Penitenziaria è  a chiederle un suo autorevole intervento, 
per chiarire le motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione 
Penitenziaria a tale esclusione. 

Purtroppo, tra le segnalazioni pervenute al nostro Coordinamento 
sembrerebbe che, ci sia un volere dell’autorità Dirigente della S.F.A.P.P. 
che manifesta forte perplessità sulla non idoneità dell’area formazione e 
degli alloggi destinati a quanti frequenteranno  il percorso formativo nella 
struttura in questione. 

 
Alla Ministra della Giustizia 
On.le Marta CARTABIA 
ROMA  
 
E, per conoscenza; 
 
Al Capo del Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria 
Pres. Dott. Bernardo PETRALIA 
ROMA 
 
Al Direttore Generale 
della Formazione 
Dott. Riccardo TURRINI VITA 
ROMA 
 

 
Al Direttore Generale  
del Personale e delle Risorse  
Dott. Massimo PARISI 
ROMA 
 

Prot. 82/ 2021 
giovedì 18 novembre 2021 
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Inoltre, apparrebbe che, da recenti sopralluoghi di professionisti 
esterni all’Amministrazione (organi specializzati), gli stessi non abbiamo 
prodotto nessun atto circa l’inidoneità dei precitati ambienti, almeno per 
quanto ci è dato sapere.  

Vede Signora Ministra, questa O.S. non può esimersi sull’ 
interrogarsi sui motivi che ancora non vedono intervenire i Superiori Uffici 
Dipartimentali, affinché l’attività di formazione riprenda secondo la storia 
consolidata nella Scuola di Formazione di Portici.  

Opportunamente, piace alla scrivente, segnalarle che nella 
S.F.A.P.P. di Portici, sono presenti unità di Polizia Penitenziaria con 
specifiche competenze  nel campo formativo e che oggi risultano 
inutilizzati, con una perdita di professionalità a danno dei neo-corsisti.  

Fiduciosi in un suo autorevole intervento e dei chiarimenti di cui 

sopra, le porgiamo distinti saluti.   

 
Il Segretario Nazionale FP                   Il Coordinamento Nazionale 

          Florindo Oliverio                      Branchi/Manna 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del 
D.L. 39/93 
 


