
 

 

Segreteria Generale - Largo Luigi Daga, 2, 00164 ROMA 
Tel.06/6663975 –06/66591991 – Fax 06/66149071 
email: segreteria-generale@cnpp.it - www.fsa-cnpp.it 

 
Prot.451/S.G./2021 

Alla Ministra della Giustizia 
On.le Marta CARTABIA 

ROMA 
E per conoscenza; 

Al Capo del Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria 
Pres.te Bernardo PETRALIA 

ROMA 
 

Al Direttore Generale della Formazione  
Dott. Riccardo TURRINI VITA 

ROMA 
 

Al Direttore Generale  
del Personale e delle Risorse 

Dott. Massimo PARISI 
ROMA 

 
All’Ufficio Relazioni Sindacali 

con il Pubblico del Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria 

Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
ROMA 

 
 
OGGETTO: Scuola di Polizia Penitenziaria di Portici – esclusione dalla didattica 
corso CLXXIX - Corso di Formazione allievi agenti di Polizia Penitenziaria. 

           
 

Preg.ma Ministra, 
la Scuola di Polizia Penitenziaria di Portici ha una storia centenaria ed è sempre 
stata fiore all’occhiello dell’Amministrazione Penitenziaria. 

Nel corso degli anni, il polo formativo Campano, ha forgiato generazioni e 
generazioni di Allievi garantendo sempre una eccellente accoglienza, dando così 
lustro sia all'Amministrazione Penitenziaria che alla stessa città di Portici che da 
sempre con orgoglio la ospita. 

Tale importante tradizione è stata ancor più consolidata e onorata, grazie 
all'impegno e alla dedizione profusi da Dirigenti penitenziari che negli ultimi anni 
si sono avvicendate alla guida della SFAPP quali, solo per citarne alcuni: la 
Dott.ssa Rotundo Donatella, la Dott.ssa Masi Chiara, la Comandante Dirigente 
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di Polizia Penitenziaria Dott.ssa Santagata Mariarosaria nonché dalla 
Responsabile dell’Area Formazione Spinelli Raffeilina. Dirigenti che della 
formazione ne hanno fatto una vera e propria missione più che un semplice incarico 
di prestigio. 

Oltre ai corsi di formazione per allievi agenti, notevoli sono stati gli sforzi 
per organizzare ed ospitare al meglio corsi di aggiornamento per il Personale già in 
servizio in tutte le sedi penitenziarie del centro sud. 

Inoltre, anche nei periodi in cui la SFAPP non era coinvolta in attività di 
formazione la stessa veniva avvedutamente adibita a “foresteria” grazie a 
convenzioni con l’ente assistenza e con la locale sede della prestigiosa 
Università Federico II. Il che, semmai ve ne fosse bisogno, evidenzia praticità, 
lungimiranza, spirito di iniziativa e capacità di tessere e custodire sempre, 
nonostante i ciclici avvicendamenti politici, ottimi rapporti e interazioni sia con le 
amministrazioni locali che con prestigiose realtà culturali di rilievo internazionale 
presenti sul territorio. 

Innumerevoli sono infatti le collaborazioni in ambito sociale, culturale, 
religioso che hanno visto la Scuola fulcro di iniziative, fucina di idee e presidio di 
legalità in un territorio difficile come quello dell' hinterland napoletano. 

Alla luce di quanto esposto  finora è davvero triste per questa O.S. rilevare 
e porre alla Sua pregiatissima attenzione come, quanto faticosamente costruito fino 
ad oggi dall'impegno e dal sacrificio di tanti,  rischi di svanire a causa di una visione 
alterata delle cose e da una gestione che appare sempre più priva di quella 
necessaria lucidità nelle valutazioni e nelle azioni, carente nonostante le ataviche 
difficoltà, di un approccio positivo e di quella necessaria intraprendenza 
amministrativa della cosa pubblica. Un esercizio amministrativo che appare ogni 
giorno di più intrappolato nelle nebbie di una visione burocratica da prima 
repubblica a tratti poco obiettiva, povera di senso logico e di una qualsiasi visione 
di futuro. 

L'attuale dirigenza, infatti, sin dal suo insediamento sembrerebbe aver  
messo in discussione lo stato strutturale dell'intero edificio. Al riguardo numerose 
sono le note inviate ai vertici dell’Amministrazione penitenziaria riguardanti la 
necessità di interventi strutturali radicali nella SFAPP. 

Pochi  mesi or sono ha fatto visita alla SFAPP il Capo della Formazione , 
Cons. Dott. Turrini Riccardo che da nostri fonti, pare sia apparso alquanto 
perplesso rispetto a quanto evidentemente paventato dalla suddetta direzione della 
SFAPP di Portici rispetto alla constatazione della realtà. 
Lo stesso Dott. Turrini evidenziava l’utilità di una sede come la SFAPP di Portici 
per completare il piano di arruolamenti previsti dall’Amministrazione fino all’anno 
2025.  
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Purtroppo è notizia di questi giorni e soprattutto a poche settimane 
dall’inizio del 179° Corso Allievi agenti che la Direttrice della SFAPP ha provveduto 
personalmente a contattare i Vigili del fuoco, i quali dopo un sopralluogo nella 
SFAPP hanno interdetto solo pochi uffici tra l’altro non riguardanti l’aria 
formazione, che pertanto, risulta pienamente sicura, efficiente e idonea alle 
sue funzioni.  

Giammai questa O. S. si opporrebbe  ad iniziative volte a interventi edilizi e 
tecnici che abbiano come scopo assicurare la necessaria sicurezza ed efficienza 
degli ambienti giacché funzionali a condizioni lavorative e un'offerta formativa 
migliori, ma tenendo conto degli interventi di messa in sicurezza e di 
manutenzione già eseguiti nel tempo,  dissente fermamente da ogni tentativo 
più o meno palese volto a destituire la SFAPP di Portici dalla sua funzione, 
gettando al vento una storia formativa efficiente e consolidata.  

Questa O. S. vigilerà sempre sul futuro della SFAPP di Portici confidando, 
nella lungimiranza dei vertici dell’Amministrazione Penitenziaria, con l’auspicio che 
non si ripetano errori già visti in passato. Come dire: “Per non sostituire la 
vecchia vestale, alla fine si decise di chiudere il tempio". 

 

Roma, li venerdì 1° ottobre 2021           

 


