Roma, 21.07.15
Al Coordinatore Nazionale Massimiliano PRESTINI
E p.c.
Segreteria Nazionale FP-CGIL
ROMA
Oggetto: Esiti Convocazione Commissione Centrale Formazione ex art. 22, c.3.
D.P.R.31/07/1995 N. 395; del 21.07.2015 ore 11.30.
Nel corso della riunione in oggetto sono state affrontate le tematiche inerenti:
 1° Corso di formazione iniziale per 9 vice direttori tecnici in prova (7 biologi e 2
informatici) dei ruoli tecnici del Corpo di Polizia Penitenziaria;
 1° Corso di formazione iniziale per 11 allievi vice periti tecnici (7 biologi e 4
informatici) dei ruoli tecnici del Corpo di Polizia Penitenziaria;
 1° Corso di formazione iniziale per 5 allievi agenti tecnici e per 4 vice revisori
tecnici dei ruoli tecnici del Corpo di Polizia Penitenziaria;
 Corso di aggiornamento sulla radicalizzazione violenta e sul proselitismo
all’interno degli istituti penitenziari.



Il Corso per i ruoli tecnici avrà inizio il 07/09/2015 ed avrà una durata di:
12 mesi per i vice direttori tecnici e si svolgerà presso l’ISSP di Roma;
8 mesi per i vice periti e revisori e quattro mesi per gli agenti e si svolgerà a Roma
(Scuola ed ISSP).
Durante la discussione è emersa fortemente l’esigenza di connotare la formazione
dei ruoli tecnici con adeguata preparazione scientifica e relativa abilitazione
personale e di laboratorio. A tal fine, l’Amministrazione attiverà apposita
procedura per il reperimento di agenzie scientifiche specialistiche.
Il Corso di formazione inizierà contemporaneamente per tutti i diversi ruoli anche
al fine di consentire percorsi plenari e la formazione di un gruppo coeso che si
senta parte integrante del Corpo. In tale senso è l’intervento della nostra sigla che
ha tenuto a ribadire la necessità di fornire adeguati percorsi per realizzare nel neo
ruolo tecnico, quel senso di appartenenza che dovrà necessariamente far parte del
bagaglio di tali nuove figure. Il costo del corso dovrebbe aggirarsi intorno a €
165.000,00.
Le OO. SS. concordano sulla necessità di verificare il percorso formativo nel
medio termine, al fine di valutare l’offerta formativa e le eventuali problematiche
emergenti.
Per quanto riguarda il corso di formazione sulla radicalizzazione violenta e sul
proselitismo all’interno degli istituti penitenziari, visto l’impatto di forte attualità
degli argomenti trattati, il corso è la prosecuzione dell’esperienza formativa già
avviata nel 2010, con una attenzione focalizzata ad una migliore comprensione
delle dinamiche legate alla radicalizzazione violente dell’integralismo islamico ed
alle dinamiche di proselitismo all’interno degli istituti di pena. Materiale a
disposizione di docenti e corsisti disponibile sul sito internet http://www.isdep.eu/.
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