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Ciak si parte per il prossimo mese di Giugno i neo Vice Ispettori tutti
Ciack
nelle SFAPP d’Italia forse anche nel periodo di “on the job” degli
allievi Agenti della Polizia Penitenziaria.

In queste ore trapelano “voci” su una probabile, quanto mai decisiva partenza dei
Corsisti Vice Ispettori del Corpo della Polizia Penitenziaria che da tempo attendono e
sollecitano la loro situazione concorsuale non ancora dall’Amministrazione Centrale
definita,nonostante i vari solleciti Sindacali tra cui quello che il Sindacato CO.S.P. ha
doverosamente inoltrato.
Quindi,la data di probabile inizio Corso per gli allievi Vice Ispettori del Corpo della
Polizia Penitenziaria sarebbe indicata al termine del primo semestre anno 2018
(GIUGNO).
Le proposte inoltrate da alcuni interlocutori Sindacali all’Amministrazione Centrale circa
il probabile uso di “sedi esterne” all’Amministrazione Penitenziaria è drasticamente e
penosamente caduto nel vuoto,d’altro canto,appariva quanto meno antieconomico e
anticonformista per un’Amministrazione Penitenziaria di un Corpo di Polizia dello
Stato,la IV Forza di polizia con ben sei (6) efficienti Scuole Formative, andare a chiedere
“asilo politico formativo” ad altri Enti e Amministrazioni(Sic?).
La soluzione,per quanto ci verrebbe riferito per le vie brevi, potrebbe essere quella di far
partire il Corso tra la prima e la seconda decade di Giugno p.v. direttamente con il primo
periodo di “on the job” presso Istituti Penitenziari che non dovrebbero e non devono
coincidere con la sede di servizio attuale effettiva degli oltre 1.200 vincitori Donne e
Uomini.
Tante situazione poste dalla Direzione Generale delle Formazione, conclusione Corso
SFAP per 1.200 allievi agenti; avvio Corso per 1.200 circa Vice Ispettori; probabile
partenza anche di un ulteriore Corso Formativo per Ricorrenti e Idonei in graduatoria
mentre sarebbe stato annunciato l’uscita per un altro Bando di Concorso per la Polizia
Penitenziaria per circa 800 ex Militari Difesa + 400 esterni(Civili).
Fraternamente: LA SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
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