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Prot. 519/2020  
Roma, li giovedì 02/11/20 

 
Al Direttore Generale 

della Formazione 
Corpo di Polizia Penitenziaria 

Dott. Riccardo TURRINI VITA 
ROMA 

 
e.p.c. 

Al Capo del Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria 

Pres.te Bernardo PETRALIA 
ROMA 

 
Al Direttore Generale  

del Personale e delle Risorse 
Dott. Massimo PARISI 

ROMA 
 

All’Ufficio Relazioni Sindacali 
Dipartimento Amministrazione Penitenziari 

Dott. Ida DEL GROSSO 
ROMA  

  
 
Oggetto: Proposta accorpamento corso di formazione Sovrintendenti aliquota B, 
partenze programmate per le date del 2 e 30 novembre 2020  - Espletamento con 
modalità di didattica a distanza – DPCM del 24 ottobre 2020 art.1).  
 

Preg.mo Direttore Generale, 
in riferimento a quanto specificato siamo a chiederLe di valutare la nostra proposta di 

accorpamento dei su citati corsi, nelle more che l’emergenza epidemiologica ha, di fatto, 



 

 
 

 
Viale Degli Arcelli , snc  -–CP 18208 – 00164 ROMA – Tel 06/6663975 –06/66591991 – Fax 06/66149071                                             

– e mail segreteria-generale@cnpp.it – www.cnpp.it  
 

costretto la sua Direzione a sospendere provvisoriamente le partenze dei corsi per allievo 

sovrintendente, da ciò ne consegue che, visti i numerosi casi di contagio nel Corpo di 

Polizia Penitenziaria in tutto il territorio nazionale, visto l’avvicinarsi del periodo 

natalizio, vista l’incognita della durata emergenziale e la già atavica  carenza organica nel 

Corpo di Polizia Penitenziaria ci circa 7.000 unità sulla base del D.M. Piante Organiche del 

2017, l’accorpamento dei corsi con l’espletamento attraverso la didattica  a distanza, 

garantirebbe, in primis una maggior sicurezza all’interno degli istituti penitenziaria, non 

dovendo gli allievi raggiungere le scuole ed abbandonare le sedi di servizio, evitando un 

ulteriore depauperamento  di unità di Polizia che, nel caso di specie rimarrebbero in carico 

alle direzioni di appartenenza ed impiegati nei servizi istituzionali con un notevole 

risparmio di spesa  per l’amministrazione penitenziaria riducendo, tra l’altro la durata dei 

corsi che, come lei ben sa,  hanno già subito un notevole ritardo di oltre 10 anni per il loro 

espletamento, il tutto per fronteggiare il rischio di contaminazione del virus Sars-2. 

Ribadendole che,  all’art.1 del DPCM, alle lettera W e Z recita  che: “le amministrazioni di 

appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai 

rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione 

e di quelli a carattere universitario del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, del 

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, 

prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di 

prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della 

formazione della graduatoria finale del corso. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, 

fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, per lo svolgimento delle 
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procedure concorsuali indette o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, 

delle Forze di polizia, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo 

nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da 

COVID-19, si applica quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;  

z) i periodi di assenza dai corsi di formazione di cui alla lettera w), comunque connessi al fenomeno 

epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui 

superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi 

corsi”   

Restiamo in attesa di un suo cortese riscontro, l’occasione è gradita per porle 

Deferenti Ossequi.  

 

   
 

        
 


