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Al Sig. Direttore della Casa Circondariale 
VOGHERA 

e, per conoscenza 
Alla Segreteria Regionale 

UIL PA Penitenziari 
MONZA 

 
 
 
OGGETTO: Invio del personale ai corsi di formazione per il servizio SDI 
 
 
  Abbiamo notizia che in questi giorni la S.V. ha inviato al Provveditorato Regionale un 
elenco di personale di Polizia Penitenziaria per il quale è stata chiesta una formazione specifica per il 
Sistema di Indagine (SDI). 

In primo luogo, appare utile far notare che la materia “formazione del personale” rientra 
tra quelle per le quali vi è obbligo di coinvolgimento sindacale e che, a tal riguardo, esiste un accordo 
locale che disciplina le modalità di individuazione del personale. Poi, dobbiamo constatare che nessuna 
comunicazione è pervenuta alle OO.SS..  

Nel caso di specie infatti, ove venisse confermata la notizia, le OO.SS. non sono state 
informate di nulla e nessuna procedura di interpello è stata attivata tra il personale, neanche nell’ambito 
dei settori interessati al delicato servizio. 

Per quanto sopra, tenuto conto che la formazione e le pari opportunità sono diritti che 
devono essere garantiti a tutto il personale, si chiede la sospensione delle procedure adottate e delle 
comunicazioni avviate. Appare fin troppo evidente che, dal nostro punto di vista, non possiamo tollerare 
l’esistenza di “prescelti”, peraltro individuati unilateralmente e senza criteri oggettivi e trasparenti. 

Nella speranza di essere smentiti, si chiede di fornire urgenti notizie in merito, di ricevere 
comunicazione di sospensione di ciò che è in atto, nonché di avvio delle procedure regolari e trasparenti. 

In attesa di urgentissimo riscontro, cordiali saluti. 
 
 
 
     Il Componente della Segreteria del GAU 
           Marco CITRO 
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