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Prot. n.493/20/RegLom 

All. 

                                                Milano, 09/12/2020 

Al Signor Direttore 
 della Casa Circondariale  

 CREMONA 
 

 e, p.c.    Al Dott. Pietro BUFFA 
Provveditore Regionale  

Amministrazione Penitenziaria 
MILANO 

  Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse 
Dr. Massimo PARISI 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
ROMA 

Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse  

Ufficio Relazioni Sindacali  
Dr.ssa Ida DEL GROSSO 

ROMA 
Al Segretario Generale Territoriale 

Sig. Sergio GERVASI 
UILPA Polizia Penitenziaria 

CREMONA  
Al Segretario Generale  

Gennarino DE FAZIO 
UILPA Polizia Penitenziaria 

ROMA 
 

 
      
  
 Oggetto: Pari opportunità - Casa Circondariale di Cremona; 
       Corso di formazione per utilizzo atomizzatori.- 
 
  
 Egregio Sig. Direttore, 
 registriamo continue lamentele da parte del personale di Polizia Penitenziaria in 
servizio presso la Casa Circondariale di Cremona, riferite ad un corso di formazione bandito 
dalla S.V.. 
 Nello specifico apprendiamo che il“corso di formazione per utilizzo atomizzatori” è 
destinato al personale di Polizia Penitenziaria. 
 La Direzione di Cremona individua a quanto pare il personale che dovrà frequentare il 
corso senza tenere conto di quanto previsto dagli accordi pattizi in materia di pari 
opportunità, tra l’altro missiva a quanto pare non trasmessa alla scrivente nella propria 
articolazione regionale. 
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 Oltre al carattere puramente sindacale dal punto di vista del rispetto degli accordi 
siglati, restiamo perplessi sul corso in oggetto in quanto non viene specificato il fine ultimo 
dello stesso. Vorremmo capire se è un corso finalizzato a formare del personale che a sua 
volta deve vigilare gli operatori che effettuano la sanificazione degli ambienti oppure è un 
corso formativo teso a creare figure preposte alla sanificazione. 
 Certo che se quest'ultima ipotesi dovrebbe trovare affermazione riteniamo sia 
veramente un fatto grave poiché tale mansione non rientra tra i compiti istituzionali del 
Corpo di Polizia Penitenziaria né tantomeno tra le mansioni attribuite al personale 
appartenente al ruolo ispettori in considerazione anche del fatto che a quanto sembra sono 
stati individuati n. 3 (tre) ispettori di cui uno peraltro a quanto sembra coordinatore di unità 
operativa su 6 (sei) unità di Polizia Penitenziaria. 
 Ci sorprende infine il fatto che si organizza un corso "importante" ma a quanto ci 
sembra di capire non si ritiene opportuno inserire alla frequentazione del corso in questione 
l'addetto al casellario e lavanderia, quest'ultimo servizio peraltro secondo noi è molto 
fondamentale in questo periodo di emergenza sanitaria in cui le pulizie e sanificazioni sono 
presumibilmente molto più frequenti. 
 Premesso quanto sopra, si chiede innanzitutto alla S.V. di voler rispettare quanto 
previsto dal protocollo d'Intesa Locale e Regionale in materia di pari opportunità e corsi di 
formazione, ma soprattutto, di voler comunicare tempestivamente a questa O.S. lo scopo di 
tale corso di formazione. 
 Al fine ultimo di tutelare tutto il personale di Polizia Penitenziaria della Casa 
Circondariale di Cremona si chiede di voler bandire apposito interpello per il corso in 
oggetto e stilare regolare graduatoria nel rispetto anche delle circolari PRAP in materia. 
 Si chiede altresì di sapere se l’RSPP è un appartenente interno all’Amministrazione 
Penitenziaria o consulente esterno e di voler trasmettere il DVR dell’Istituto della parte 
inerente al Covid-19 compresi ultimi aggiornamenti. 

Nell’attesa di cortese urgente riscontro, distinti saluti   
 
 

p. la UIL PA Polizia Penitenziaria 
Regione Lombardia 

il Segretario Nazionale Calogero Marullo 


