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Protoc. n° 97/11 . 
Allegati  n°   //     . 

Milano, lì 29.11.2011 . 
 

 
Alla Direzione della Casa Circondariale 

BRESCIA 
 
 

 
OGGETTO: Corsi di formazione e criteri di selezione. 
 
  Da più parti giungono segnalazioni di anomalie sulla gestione della materia 
formazione professionale presso Codesta struttura, facendo particolare riferimento ai criteri che 
vengono utilizzati per l’invio del personale ai corsi di formazione. 

Si registra, altresì, che tutte le informazioni al riguardo non sempre vengono 
inviate alle OO.SS. (avvisi, graduatorie ecc.), non riconoscendo quindi la necessaria trasparenza 
e la dovuta diffusione. 

In particolare, sembrerebbe che non vengano rispettati i criteri contemplati 
nell’accordo siglato in sede regionale in data del 26.07.2010 e che spesso, per cause ignote, si 
vedono riproporre gli stessi nominativi per diverse tornate formative. 

Non vorremmo che le selezioni e le graduatorie siano la conseguenza esclusiva 
delle dichiarazioni contenute nelle istanze dei dipendenti e non, come invece dovrebbe essere, 
derivino dalla consultazione dei fascicoli personali. 

Ancora, sembrerebbe che vengano stabilite aliquote di personale da inviare ai 
corsi distinte per settori e/o attività, 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. 

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. 

In attesa di riscontro, cordiali saluti. 
 

 
       Il Coordinatore Regionale Aggiunto 
           Gian Luigi Madonia 


