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Ieri, 5 febbraio 2019, si è tenuta la riunione con i vertici dell’Amministrazione per la 
delicata questione in ordine alla assegnazione dei Vice Ispettori al termine del Corso di 
Formazione. 

A riunione iniziata presso il Dipartimento, ha presenziato anche il Sottosegretario 
delegato Jacopo Morrone. 
 E’ inutile dire che l’attenzione che i vertici politici mostrano di possedere nei 
confronti della Polizia Penitenziaria è cosa gradita da questa O. S., non fosse altro perché 
difficilmente si potrà dimenticare la disastrosa gestione del precedente governo e del 
precedente Ministro della Giustizia, On. Orlando. 
 E’ ovvio che il cammino risulti ancora lungo, difficile e particolarmente denso di 
ostacoli, in molti casi anche creati ad arte, dentro e fuori dell’Amministrazione. 
 Ma noi, forti dell’idea che abbiamo sia del Corpo di Polizia quanto 
dell’Amministrazione intera, facciamo affidamento sul fatto che, prima o poi, le proposte di 
buon senso riusciranno ad aprire un varco significativo nella visione che, generalmente, si 
ha dell’esecuzione penale e della principale colonna che sostiene questa 
Amministrazione, la Polizia Penitenziaria. 
 Per quanto riguarda le assegnazioni, l’Amministrazione ed il Sottosegretario, con 
riferimento anche alle previsioni del bando, hanno dichiarato che tenteranno tutto il 
possibile per riuscire a contemperare le esigenze dei singoli insieme a quelle 
dell’amministrazione. A questo proposito questa mattina (6 febbraio) come preannunciato 
ieri in riunione, l’On Morrone si è incontrato con il Capo DAP, il Vice e il Direttore del 
Personale e si è recato successivamente alla Scuola di Formazione di Via di Brava, dove 
ha confermato quanto dichiarato ieri in riunione, rammaricandosi della grave superficialità 
mostrata dall’amministrazione nella durata dell’espletamento del concorso per Allievi Vice 
Ispettori, che ha registrato una durata di dieci anni.   
 Con la speranza che si possa continuare su questa linea di dialogo, trasparenza ed 
attenzione finora riservata al Corpo, vi salutiamo e vi terremo aggiornati riguardo ai 
prossimi sviluppi. 

Roma, 06 febbraio 2019   
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