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Ieri si è riunita la commissione paritetica “Formazione”  (ex art. 22 D.P.R. 
395/95) per l’approvazione del programma del 168° corso allievo agenti. 

Sono state confermate, dall’Amministrazione, le 4 scuole di Formazione (Cairo 
Montenotte, Portici, Catania e Verbania)  con la ripartizione di 56 agenti per ogni scuola 
(57 a  Cairo Montenotte) e dilazionato di una settimana la fine del corso rispetto a 
quello previsto,  aumentando, di guisa, la didattica di circa 40 ore. 

Si è approvato all’unanimità il programma presentato, anche perché lo stesso è il 
risultato di anni di proficuo lavoro della commissione stessa. 
Il componente UIL , Stefano  CAPORIZZI, ha chiesto, tra l’altro, una maggiore 
attenzione nel periodo “on the job” invitando l’Amministrazione a sensibilizzare le 
Direzioni degli Istituti Penitenziari, affinché gli allievi agenti siano SEMPRE affiancati 
durante tale fase (parte integrante della formazione) dai trainer. 
 

Nota dolente è stato il mancato confronto sul corso dei Vice Ispettori;   
Pur non essendo all’ordine del giorno uno specifico confronto , secondo la UIL  

la consegna ai componenti della Commissione di esaminare la modifica dei periodi on 
the job ha di fatto “aperto” un’eventuale discussione. 
 

In particolare il rappresentante UIL ha chiesto delucidazioni sulle disposizioni 
che avrebbero limitato la possibilità di effettuare il periodo “on the job” nella sede di 
provenienza (per gli interni) e quale fosse l’eventuale fonte normativa.  
 

A tale osservazione il Vice Capo Vicario, dr. PAGANO,  ha comunicato che 
trattasi di disposizione “Dipartimentale” susseguente ad  una valutazione di opportunità, 
poichè si è ritenuto che fosse poco “funzionale” far rientrare nelle sedi di servizio gli  
“interni”, sottolineando , comunque,  come l’argomento non rientrava nell’ordine del 
giorno dei lavori della Commissione. 
 

Allo stato attuale, quindi, gli Allievi Vice Ispettori potranno indicare 3 sedi per il 
periodo “on the job” con la sola preclusione della sede di provenienza.(svantaggiando, 
ulteriormente gli interni). 
  
 Sul punto, però, è intendimento della Segreteria Generale della UILPA 
Penitenziari inoltrare motivate contestazioni al DAP. 
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