
Segreteria Generale: 3494673401 - Cod. Fisc. 92068050704  

 spp.segreteriagenerale@gmail.com – www.sindacatospp.it 

 

Roma, lì 13/09/2021 

Prot. n° 625/21 S.G.                                                                                         

Al Capo del Dipartimento 

Amministrazione Penitenziaria 

Dott. Bernardo PETRALIA 

ROMA 

 

Al Direttore Generale del Personale 

e delle Risorse del D.A.P. 

Dott. Massimo PARISI 

ROMA 

 

Al Direttore Generale Uff. della Formazione 

Dott. Riccardo TURRINI VITA 

ROMA 

 

 

OGGETTO: Corso per l'abilitazione degli istruttori di difesa personale all'utilizzo dello 

sfollagente in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria, mancato coinvolgimento degli 

Istruttori di Armi e Tiro del Corpo di Polizia Penitenziaria. 

 

Egregie Autorità in indirizzo, 

la scrivente Segreteria Sindacale, facendo seguito alla convocazione indetta per il personale di 

Polizia Penitenziaria avente specializzazione di Istruttore di Difesa Personale per la partecipazione 

al corso di cui all'oggetto che dovrà tenersi presso la Scuola di Formazione di Sulmona, con la 

presente, non può sottacere la colpevole esclusione da questa importante iniziativa di tutti gli 

Istruttori di Armi e Tiro del Corpo. 

All'uopo, è necessario ricordare che, secondo quanto disciplinato dal DPR n.551 del 12 dicembre 

1992 Capo II “ARMANENTO IN DOTAZIONE SPECIALE DI REPARTO” all'art. 14, “Lo 

Sfollagente” viene classificato quale strumento rientrante tra l'armamento di reparto e, pertanto, gli 

unici a poter impartire lezioni in materia o utilizzare tali strumenti in modo consapevole e secondo 

le norme dovrebbero essere gli istruttori di tiro. 

Premesso quanto sopra, pur apprezzando l'iniziativa rivolta a voler formare altre figure, che 

ripetiamo non hanno abilitazione specifica all'insegnamento all'uso e maneggio delle armi, tra cui 

rientra lo sfollagente, restiamo basiti e sorpresi nell'apprendere che coloro che dovrebbero essere i 

primi ad essere coinvolti nella iniziativa formativa, gli istruttori di tiro, da questa iniziativi, invece, 

sono stati del tutto esclusi.   

Ritenendo che sia indispensabile porre rimedio a questa “colpevole dimenticanza”, se così volgiamo 

definirla, chiediamo che nell’iniziativa formativa di cui trattasi venga inserito tutto il personale in 

possesso della Specializzazione di istruttore di Armi e Tiro. 

In attesa di un urgentissimo riscontro, invitando le SS.LL. ad adottare adeguati provvedimenti in 

merito a quanto sopra segnalato, si coglie occasione per porgere distinti saluti. 
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