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Roma, 12 luglio 2022 

                 
       Al Direttore Generale della Formazione 
       Dott. Pietro Buffa  

 
       Al Vice Capo DAP  

       Dott. Carmelo Cantone 
 
       Al Direttore Generale del Personale  

       Dott. Massimo Parisi 
         LORO SEDI  
 

 
Oggetto: Corso per Vice Ispettori del Corpo di polizia penitenziaria. 

 
 
 Ill.mi Dirigenti Generali in indirizzo, 

Come certamente a voi noto, considerati gli incarichi che rispettivamente ricoprite 
in seno all’Amministrazione, sembrerebbe che i corsisti attualmente frequentanti 

il corso di formazione per la qualifica iniziale di Vice Ispettori, che 
malauguratamente (magari proprio a causa della frequenza del Corso) dovessero 
risultare positivi al virus SARS-COV2, non abbiano la possibilità di vedere 

riconosciuta la propria attività formativa, fruita in modalità a distanza, venendo 
così considerati come “assenti”. 
 Comprendiamo che ormai l’Amministrazione faccia acqua da tutte le parti, 

ma non riusciamo a capire come sia possibile che per migliaia di alunni delle 
scuole superiori si sia utilizzato il sistema della D.A.D. (che non è un inglesismo) 

portando anche alla maturità quegli stessi alunni, mentre qui non si riesce a 
portare a compimento un Corso di formazione perché non si segue la semplicità e 
la logica ma l’interpretazione personalistica degli eventi contingenti, seppur non 

coperti da normative particolari. 
 La formazione a distanza, in questo momento particolare e con le crisi che 
concorrono a destabilizzare i sistemi, dovrebbe essere implementata ed utilizzata 

in maniera diffusa, invece in piena estate facciamo rientrare gli Allievi Vice 
Ispettori nelle Scuole di formazione dal 25 luglio per poi chiudere nuovamente i 

primi di agosto in attesa di riprendere le normali attività didattiche dopo il 18 di 
agosto. 
 Per quanto sopra, chiediamo che sia possibile somministrare la formazione 

con la modalità della didattica a distanza senza soluzione di continuità, fino alla 
riapertura effettiva del Corso di formazione dopo la pausa estiva. 

 Saluti cordiali.      
 
                                           

                                                                   Il Segretario Generale 
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