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Al Provveditorato Regionale 
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
e, per conoscenza 

Alla Segreteria Nazionale USPP 
ROMA  

Alla Direzione della Casa Circondariale 
VOGHERA 

 
 
Oggetto: Corsi di formazione per il personale di Polizia Penitenziaria di Voghera. 

SPEREQUAZIONI. 
 
 
 

Nonostante ci si trovi già in un clima fortemente compromesso, non solo dal punto 
di vista sindacale, il direttore della Casa Circondariale di Voghera si rende ancora responsabile 
di scelte che destano malessere e disapprovazione tra il personale.  

Si fa riferimento all’avviso dello scorso 1° ottobre, con cui viene comunicato 
l’elenco nominativo del personale che, avendo aderito all’iniziativa, è stato individuato per la 
partecipazione al corso “Riconoscimento e gestione delle emozioni negative nel contesto della 
relazione con il detenuto”. 

Fin qui tutto sembra normale. Tuttavia ci pervengono notizie circa la decisione del 
direttore di “scartare” le domande di alcune unità, senza neanche collocarle in graduatoria.  

Trattasi dell’ennesima posizione assunta in modo del tutto unilaterale, senza 
alcuna informazione alle OO.SS., men che meno agli interessati, che ne hanno preso atto solo 
dall’avviso soprarichiamato. Una scelta che, ancora una volta, evidenzia, da un lato, la violazione 
dei principi dettati dall’accordo regionale in materia di formazione, atteso che il percorso era 
aperto a TUTTI; dall’altro, una disparità di trattamento che penalizza una parte del personale 
interessato ad accrescere il proprio bagaglio professionale. 

Premesso quanto sopra, sempre in considerazione dello stato delle relazioni 
sindacali in atto a Voghera, si chiede a Codesto Ufficio di voler intercedere presso la Direzione 
affinché siano rettificate le procedure in atto per il corso di formazione che avrà inizio il prossimo 
20 ottobre. 

Si allega copia delle comunicazioni relative al corso citato. 
Restando in attesa di urgentissimo riscontro, cordiali saluti. 
 
 
 

      Il Segretario Regionale Aggiunto 
      Michele DE NUNZIO 


