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OGGETTO: Tutor allievi Agenti. 

 

Gentilissimo Direttore, 
Nostro malgrado per l’ennesima volta dobbiamo esternale le numerose lamentele che arrivano 

alla scrivente Organizzazione Sindacale, questa volta riguardanti figure professionali impiegate in 

compiti non propriamente consoni alle reali qualifiche degli stessi. 

Più precisamente, sono tre giorni che un operatore di Polizia Penitenziaria con la qualifica di 

assistente capo, viene impiegato come “ Tutor “ per gli allievi Agenti presenti nella sua struttura, che 

stanno effettuando il cosiddetto periodo di “ on the job “.  

Altresì, e la cosa ci costerna ulteriormente, pare che la stessa unità non risulti da Mod 14/a 

impiegato nelle reale attività lavorativa suddetta, ma invece in tutt’altra attività ( A.V.O ATSM ), attività 

questa che tra l’altro ancora non è operativa nella struttura da Lei diretta. 

Ciò detto, non si comprende in forza di quale reale motivazione tale figura professionale sia 

utilizzata in compiti che tra l’altro nei precedenti anni sono stati sempre svolti da figure professionale 

con qualifica di Ispettori e/o Sovrintendenti, figure professionali queste, seppur carenti, legittimate da 

note ministeriali a svolgere attività di tutoraggio per gli allievi Agenti.  

Pertanto, in virtù di quanto detto, le chiediamo di intervenire nell’immediatezza nel merito della 

questione informandoci della sua avvenuta risoluzione sia in termini del rispetto dei ruoli e delle 

qualifiche funzionali, sia in termini di corretta compilazione del Mod.14/a.  

Distinti Saluti. 
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