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Commissione ex art.22 C.3 DPR 395-95 
 

 E’ terminata da poco la riunione svoltasi in videoconferenza con il Vice Capo Dap 

Dott. Roberto Tartaglia per il piano formativo dei Vice Sovrintendenti appartenenti 

all’aliquota B. 

Per il CNPP era presente Davide Brienza che, in occasione della presentazione del 

progetto da parte del Dott. Tartaglia, ne ha apprezzato i contenuti secondo le linee guida 

della Segreteria Generale, rappresentando che il CNPP ritiene che 10 ore per l’utilizzo e la 

manipolazione delle armi siano eccessive, vista l’esperienza e la professionalità certa dei 

partecipanti al corso, proponendo che parte di quelle ore siano dedicate alla formazione 

per il nucleo traduzioni, dovendo gli stessi effettuare funzioni di Caposcorta ed altre 

all’utilizzo del Gusweb che, oggi, in molti istituti è ancora utilizzato in modo superficiale e 

non al pieno delle sue funzionalità. 

Brienza ha chiesto di estendere anche negli istituti il supporto psicologico che 

l’amministrazione ha previsto nel corso, ritenendolo necessario per chi giornalmente opera 

nelle strutture di detenzione a stretto contatto con gli utenti. 

Per le ore di formazione previste alla predisposizione di  un procedimento disciplinare, si 

è reso contrario rappresentando che, in questo momento tutto il personale di Polizia 

Penitenziaria deve essere elogiato e non perseguito dal superiore di turno è opportuno 

che queste ore vangano dedicate a prendere coscienza del nuovo ruolo che andranno ad 

esercitare. 

In merito alle ore previste per il decoro, formazione ed l’utilizzo dell’uniforme, ha 

rappresentato al Vice Capo che, in molti Istituti ancora oggi, il personale non ha la 

dotazione del vestiario a norma, mancano le taglie sia delle uniformi estive che invernali, e 

spesso anche scarpe ed anfibi, invitando il Dott. Tartaglia ad una verifica. 

La riunione si è conclusa con ampia condivisione anche per il progetto sperimentale               

“Praticare la Resilienza” progetto che auspichiamo entri a far parte di tutti i corsi di 

formazioni di ogni grado e ruolo. 

  

Ad maiora. 

        La Segreteria Generale 
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