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Esiti della riunione della Commissione della formazione per 
l’approvazione dei piani formativi relativi al 176° e 177° corso Allievi 
Agenti di Polizia Penitenziaria, Corso Vice Sovrintendenti e Corso di 
Formazione per Istruttori di difesa personale.  
 
In data odierna presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, si è riunita la 
Commissione Formazione, presieduta dal Vice Capo del Dap la Dott.sa Lina Di Domenico,  per 
l’approvazione del progetti formativi relativi ai corsi 176° e 177° Allievi Agenti di Polizia 
Penitenziaria, Corso Vice Sovrintendenti e Corso di Formazione per istruttore difesa personale.  
 
In premessa la UIL P.A. Polizia Penitenziaria, rappresentata da Domenico Maldarizzi,  ha ribadito la 
necessità di redigere un regolamento operativo della Commissione Formazione affinché vengano 
stabilite regole, modalità operative e soprattutto congrui tempi di convocazione per non  snaturare le 
funzioni della Commissione Paritetica, ovvero quella di acquisire dei pareri trasformandola in una 
mera somministrazione di progetti formativi, come nel caso odierno, convocati lo stesso giorno di 
partenza del 176° corso 
 

Corso Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria 
 
Il progetto è sembrato abbastanza corposo, complesso e ben articolato ma abbiamo evidenziato 
all'Amministrazione delle lacune: 

 Polizia Stradale. Nessun cenno nel Piano formativo nonostante la Polizia Penitenziaria, tra i 
vari compiti istituzionali, espleta anche servizi di Polizia Stradale; 

 Difesa Personale Con un trend crescente di rivolte negli Istituti ed aggressioni a danno del 
Personale, abbiamo fatto notare come vi sia la necessità di veri e propri protocolli operativi 
nella gestione delle emergenze per questo, sarebbe auspicabile, durante tale corso di 
formazione, una maggiore incidenza della parte operativa soprattutto nella parte delle attività 
di intervento di gruppo 

 Patenti di servizio – Ancora oggi, nonostante siano stati formati altri istruttori di guida, non 
si riesce a prevedere che tutti gli allievi, al termine del corso di formazione, siano abilitati alla 
guida dei mezzi dell'Amministrazione. 

 
Inoltre, anche se non di competenza della Commissione Formazione, abbiamo auspicato un concreto 
interessamento della Competente Direzione Generale affinché a tutti i corsisti venga fornito materiale 
didattico, vestiario e soprattutto che le Scuole di Formazione vengano organizzate nel miglior modo 
possibile (Spacci, vitto e alloggi) 
L’amministrazione si è impegnata ad integrare i programmi ed a prevedere anche dei corsi per patenti 
di servizio. 
 
 
 



 
 
Corso Vice Sovrintendenti 
 
E’ stato esaminato solo il corso riguardante il Gruppo A, ovvero quello che interesserà quel Personale 
di provata e consolidata esperienza nelle mansioni riconducibili al ruolo dei sovrintendenti. 
Come da Bando di concorso abbiamo condiviso la necessità che il corso, di tre mesi di durata, sia a 
carattere tecnico professionale e con modalità telematiche con verifica finale e che sia incentrato 
soprattutto sull'attività di Polizia Giudiziaria, sull'organizzazione del lavoro e sulla gestione del 
Personale 
La Sede del corso dovrà essere la propria sede di servizio o, al massimo, la sede più vicina a quella 
di servizio del candidato e, interessando eventualmente anche le sedi dei Prap per non creare disagi a 
quel Personale che ha una carriera lavorativa ormai al termine. 
Non conoscendo né il numero di Personale né la dislocazione geografica dei vincitori, che si 
conosceranno all’esito delle verifiche dei ricorsi alla graduatoria presentati, si è deciso di affrontare 
tale piano formativo più compiutamente alla prossima riunione della commissione formazione. 
 
 
 
 

Corso di Formazione per Istruttori di difesa personale.  
 
Tale Corso avrà una durata di sei settimana e verrà svolto presso le scuole di Formazione che saranno 
successivamente individuate  
Nel dettaglio, il corso è sembrato completo anche traendo gli utili spunti dei precedenti corsi di 
formazione  
Anche per tale corso si è decisi di affrontare tale Piano Formativo in maniera più completa alla 
prossima riunione della commissione formazione. 
 
 
Domenico Maldarizzi.    


