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DATA 16/03/2016                                                      Al                  Dr. Massimo PARISI 
Prot. 35/AM                                                                      Direttore della Casa Reclusione 

MILANO “Bollate” 
E  p.c. 

                                                                         Al        Dr. Aldo FABOZZI  
Provveditore Regionale 

 dell' Amm. Penitenziaria 
per la LOMBARDIA 

MILANO 
 

Al Direttore Ufficio Relazioni Sindacali 
Ufficio del Capo del Dipartimento 

Dell’Amministrazione Penitenziaria 
ROMA 

 

Alla Segreteria Generale SINAPPE 
ROMA 

 
OGGETTO:   CORSI DI FORMAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE. 
 
             Egr. Direttore,  
 

da diversi giorni giungono segnalazioni di anomalie sulla gestione dei corsi di formazione 
professionale presso Codesto istituto, facendo particolare riferimento ai criteri che vengono 
utilizzati per l’invio del personale ai corsi di formazione. 
 
Si evidenzia, inoltre, che tutte le informazioni al riguardo non sempre vengono inviate alle 
OO.SS. (bandi, graduatorie ecc.), non riconoscendo quindi la necessaria trasparenza e la 
dovuta diffusione al personale tutto, eclatante il caso di pochi giorni fa del corso sul 
proselitismo negli istituti, dove è stato scelto personale da inviare alla formazione 
unilateralmente. 
 
In particolare, sembrerebbe che non vengano rispettati i criteri contemplati nell’accordo siglato 
in sede regionale in data del 26.07.2010, il quale è vincolante per le sedi decentrate nel voler 
redigere e formare le graduatorie per la scelta delle persone. 
 
Non vorremmo che le selezioni e le graduatorie siano la conseguenza esclusiva delle 
dichiarazioni fatte dai dipendenti senza alcuna verifica e non, come invece dovrebbe essere in 
base ai criteri dell’accordo regionale. 
 
Infatti, sembrerebbe che vengano stabilite aliquote di personale da inviare ai corsi, secondo 
scelte unilaterali, delle quali certamente non abbiamo avuto notizia. 
 
Alla luce delle contestazioni ricevute, secondo quanto sopra rappresentato, si invita Codesta 
Direzione a dettare disposizioni affinché venga garantita, anche per ciò che concerne la 
formazione, l’informazione alle Organizzazioni Sindacali, anche in previsione dei prossimi 
immediati corsi formativi già a conoscenza di questa O.S. 
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Inoltre, al fine di verificare la sussistenza di anomalie, si chiede di fornirci copia di tutti gli atti 
relativi alle recenti iniziative formative, nonché di quelle in atto, avendo cura di trasmettere gli 
elenchi del personale che ha avanzato richiesta, delle graduatorie stilate e del personale che ha 
partecipato o parteciperà al corso tenendo conto dei criteri previsti nell’accordo regionale del 
Luglio 2010. 
 
In attesa di riscontro, cordiali saluti. 

 


