
 

 
 
 
 

ULTIM’ORA 21.10.16 
 

 

COMMISSIONE FORMAZIONE (EX ARTICOLO 22) 
ESITI DELL’INCONTRO AL DAP 

 
In data 20 ottobre presso il DAP si è tenuta una seduta della Commissione ex art.22 DPR 
395/95 in materia di formazione e aggiornamento Polizia Penitenziaria, per la UIL presente 
Madonia Gian Luigi, presieduta dal Vice Capo DAP Dott. Massimo De Pascalis. 
Gli argomenti all’ordine del giorno erano: “Aggiornamento per il personale in servizio 
presso il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità”; “Corso sulla 
gestione degli eventi crit ici”; “Qualificazione di Istruttori di Addestramento 
Formale”. (per vedere i singoli progetti formativi vai su www.polpenuil.it).  
 
Personale del DGMC 
 
Tenuto conto dell’esiguità dei destinatari (100 unità), la UIL ha detto che se si vogliono 
standardizzare le modalità operative del personale, bisognerebbe estendere il corso a tutti 
gli operatori. L’Amministrazione ha dichiarato che trattasi delle unità che attualmente sono 
distaccate, provenienti dagli istituti per adulti. La UIL, a quel punto, ha fatto notare il 
possibile sperpero di risorse. Che senso ha formare quel personale, se non si ha alcuna 
certezza di permanenza nel Dipartimento??. E’ stato inoltre eccepito che non può trattarsi 
di corso di aggiornamento, proprio perché è rivolto a personale “nuovo” del DGMC. 
Secondo la UIL è più corretto chiamarlo corso di formazione, in quanto l’aggiornamento, 
per l’appunto, dovrebbe interessare anche il restante personale, quindi tutti. 
E’ stato chiesto il dettaglio dei costi e delle sedi di formazione e la referente del DGMC 
(Dott.ssa Stefanelli) ha riferito che il corso si svolgerà a Roma con il costo di 1000 euro. 
 
Istruttori di Addestramento Formale 
 
Il corso è contemplato nel PAF e prevede la formazione di 90 istruttori. La UIL ha 
sottolineato l’importanza dell’argomento in questione. Curare l’immagine e le modalità con 
cui si presenta il Corpo durante gli eventi o cerimonie oggi è più che mai determinante, 
soprattutto in considerazione delle troppe denigrazioni operate dai media e dalle fiction 
televisive. Si è chiesto di fare chiarezza sui destinatari (a quali ruoli è rivolto), perché nel 
documento non si rileva. Si è appurato quindi che è (ovviamente) rivolto al personale 
appartenente al ruolo Ispettori e a quello dei Sovrintendenti. 
E’ stato chiesto di fare una valutazione sull’aspetto logistico-territoriale, sia in fase di 
programmazione dei corsi che in fase di utilizzo del personale formato, che dovrebbe 
rispondere al fabbisogno segnalato dalle diverse zone del paese. Bisognerebbe suddividere 
per aree o per PRAP il numero dei partecipanti, in quanto, diversamente, si correrebbe il 
rischio di avere adesioni all’interpello sproporzionate o sbilanciate (maggiori adesioni al 
nord e meno al sud o viceversa). Così come sarebbe utile conoscere le effettive esigenze 
dei PRAP e delle scuole, in cui tale personale dovrà poi, seppur temporaneamente, essere 
impiegato secondo necessità (eventi, corsi allievi ecc.). Per identiche ragioni di territorialità 
la UIL ha chiesto di svolgere il corso anche in altre scuole e non solo in quelle individuate 
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dal DAP (Sulmona e Roma), ma è stato chiarito che l’esigenza di centralizzare è dettata 
dalla presenza di ufficiali appartenenti alle Forze Armate nel corpo docenti.  
Anche in questo caso si è chiesto di approfondire le informazioni (parziali nel progetto 
presentato) e l’Amministrazione ha dichiarato che il corso complessivamente avrà un costo 
pari a 3000 euro e sarà suddiviso in ter edizioni. In ultimo la UIL ha chiesto di non 
sottovalutare le volontà del personale e prevedere criteri di accesso sensati e non figli di 
logiche “perverse”. 
 
Gestione Eventi Critici 
 
Non si è potuto non far notare come finalmente il DAP stia rispondendo alle annose e 
ripetute segnalazioni sindacali, in materia di aumento degli eventi critici e della 
preoccupante crescita delle statistiche, soprattutto delle aggressioni in danno al personale. 
Tra gli obiettivi presentati nel progetto si rileva la necessità di formare il personale per le 
procedure necessarie per proteggere la propria persona e dei detenuti in caso di 
comportamenti pericolosi. Il componente UIL, con una certa veemenza ha dichiarato 
“chiamiamole come sono !! E’ realistico affermare che uno degli obiettivi deve 
essere quello di preparare il personale su come gestire le aggressioni. Non 
serve girarci intorno, ne ammorbidire i concetti”. La UIL ha fatto giustamente 
notare che il personale non è in grado di rispondere all’aggressione, se non con reazioni 
istintive, evidenziando che molto spesso il personale che è stato aggredito non riesce più 
ad entrare in sezione, per inevitabili contraccolpi psicologici. La gestione dell’aggressione, 
secondo la UIL, deve quindi intendersi anche post fenomeno. 
Madonia ha chiesto di estendere a tutto il personale l’iniziativa e, nel caso in cui ci sarà 
una limitazione, stabilire dei criteri di individuazione (ad esempio inviare prima il personale 
in servizio presso gli istituti con tipologie di detenuti più “vivaci”). Proprio in virtù di una 
massima estensione dell’iniziativa, ha chiesto di interessare tutte le scuole in modo da 
facilitare il personale. 
In materia di gestione degli eventi critici in generale il “sogno” della UIL è quello di riuscire 
ad ottenere l’emanazione di un vero e proprio “protocollo operativo” contenente linee 
uniche per tutti. Insomma, una sorta di vademecum sul “cosa fare in caso di….”. Unico e 
uniforme per tutti. 
Certo, laddove questo sogno si realizzasse, rimarrebbe sempre lo stesso problema: i 
Direttori e i Comandanti di Reparto si atterrebbero alle linee guida del DAP??? Questo è 
l’interrogativo di sempre e, abbiamo motivo di credere che nessun Capo DAP, Vice Capo o 
chiunque altro vertice potrà mai riuscire a risolverlo. 
 


