Segreteria Generale Nazionale

NOTIZIARIO SINDACALE - 24 LUGLIO 2018 COMMISSIONE FORMAZIONE EX ART. 22, COMMA 3 ESITI DELLA RIUNIONE SUL PROGETTO DIDATTICO RELATIVO
ALL’IMMINENTE AVVIO CORSO DAL 10 SETTEMBRE 2018, PER ALLIEVO VICE ISPETTORI POLIZIA PENITENZIARIA.

In data di oggi martedì 24 luglio 2018, a partire dalle ore 11.30 e fino al termine dei lavori, si è
svolto presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria in Roma la prevista riunione
della Commissione ex. art. 22, comma 3, D.P.R. 31 luglio 1995 n.395, una fase necessaria per
l’approvazione progettuale formativa per la discussione del progetto didattico relativo al corso
Allievo Vice Ispettore.
L’illustrazione del progetto è stata relazionata dal Responsabile del Settore
Nazionale Dirigente della Formazione del Personale, dott. Massimiliano Giuseppe Maffei.
I Sindacati presenti, nel proprio
intervento, avrebbero, bontà loro,
posto
maggior luce,tralasciano
argomenti maggiormente essenziali
che poi vi indicheremo, sul progetto
con cui l’Amministrazione ha voluto
sviluppare un passaggio didattico
innovativo, che appare, per chi lo
legge, ben strutturato con diverse
articolazioni che rispecchia le varie
anime delle diverse realtà: ( Area
Esecuzione Penale Esterna – Area
tecnico
operativa
–
Area
dell’organizzazione – Area delle esercitazioni delle attività pratiche).
Secondo il CO.S.P., al momento non ancora presente al Tavolo, mancherebbe nel progetto la parte
più essenziale che riguarderebbe l’azione copiosa e formativa sugli atti di P.G. e Ufficiali di P.G. ,
come sulla formazione anti aggressione, sui piani di antievasioni ed antisommosse che in questo
storico momento vissuto nelle prigioni italiane,poteva collocarsi ancor meglio rispetto agli anni
passati.
Appare opportuno,comunque, ricordare all’Amministrazione la necessità di non lasciare i corsisti
allo sbaraglio durante l’on the job, un momento formativo esterno non più condivisibile dal
Sindacato stante la formazione a distanza e il tirocinio.
Sarebbe stato richiesto all’Amministrazione di fornire la massima attenzione ai corsisi, valutando
l’opportunità di conciliare le esigenze didattiche con le necessità personali dei corsisti.
Ci sentiamo di porgere a tutti i nuovi Allievi Vice Ispettori, l’augurio del Sindacato CO.S.P.
Coordinamento Sindacale Penitenziario di un proficuo innovativo percorso formativo e
professionale. Sarà, come sempre, nostra cura sugli eventuali futuri aggiornamenti ed eventuali
sviluppi.
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