
                                
COORDINAMENTO PROVINCIALE 

Via Del gomito, 2 40127 BOLOGNA 

Tel/Fax 051/323330  

e-mail: emiliaromagna@polpenuil.it 

Prot. n. 002/10 del 14/02/2010                                               

                                                                                Al Sig. Serra Vito  

                                                                                Segretario Regionale O.S. S.A.P.Pe  

                                                                                Bologna 

  
Gentile  Sig. Serra, 

 

ho avuto modo di leggere una sua nota relativa ad un presunto errore  della Direzione di 

Bologna  a scapito di un delegato del SAPPe, non inviato ad un corso di formazione. 

Pur non volendo  entrare nel merito della questione mi permetto di rappresentarLe il mio 

personale disappunto su ciò che ha scritto. 

Nella sua nota, richiamando le ragioni del suo iscritto,  ha fatto  riferimenti allusivi sulla  

Uil,  che mi onoro di rappresentare.  

Sostanzialmente ha voluto alimentare il sospetto che la Direzione di Bologna ha avuto un 

atteggiamento di favore verso la UIL.   

Questa mi sembra una  fantasia del tutto gratuita e fuori luogo. 

La  UIL  si è sempre contraddistinta per serietà, trasparenza e lealtà. 

Anche il Presidente Ionta e il Responsabile Dipartimento Penitenziario del PDL (Luigi 

Vitali), intervenuti al nostro Congresso,  hanno pubblicamente ammesso che  la Uil non è solita 

bussare  alle porte  per avere favori. 

Quando bussiamo a quelle porte, noi, lo facciamo per porre  all'attenzione i problemi della 

Polizia Penitenziaria.  

Così come avviene  nella nostra Regione.  

SFIDO, infatti, qualsiasi  Direttore o il Provveditore ad affermare il contrario.  

Noi non chiediamo favori sottobanco!! 

Tutte le volte, e sono tante, che abbiamo contestato i vari Dirigenti per alcune scelte “poco 

trasparenti” lo abbiamo fatto contestando il metodo, non certo le OO.SS. interessate.  

Ma questa è anche questione  di educazione e sensibilità. 

Noi non abbiamo fatto menzione dell’ O.S. interessata ( SAPPe) nemmeno quando  

abbiamo contestato  il  Provveditore Regionale per aver ritenuto di dover scegliere,tra tutto il 

Personale di Polizia Penitenziaria dell'Emilia Romagna, proprio   il Segretario Provinciale del 

SAPPe  di Bologna ed un  delegato della stessa O.S.  a compiti di tutela e scorta distaccandoli al 

PRAP, dove ancora prestano servizio, comodamente seduti dietro una scrivania, sebbene da mesi al 

PRAP non ci sia nessuno da scortare!!! 

E questo è solo uno degli esempi di un lungo elenco. 

La invito, pertanto, nel futuro a valutare meglio e con maggiore obiettività ciò che scrive 

che offendono, peraltro, anche una Direzione, come quella di Bologna, che dal suo insediamento si 

è particolarmente distinta per capacità, obiettività e per scelte di coerente trasparenza in linea con 

gli accordi e i contratti.  

Ma forse è proprio questo che risulta indigesto ad Ella e alla sigla che rappresenta….  

Voglia gradire i miei cordiali saluti   
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 Segreteria Regionale Emilia Romagna
 Via del Gomito 2, 40127 Bologna

 sappe.emiliaromagna@tiscali.it
         Tel: 3356570578 - Fax: 1782269974

Prot.n. 03/2010
Bologna lì 04/02/2010

Alla Direzione della Casa Circondariale
Bologna

Al Provveditorato Regionale
Amministrazione Penitenziaria

Bologna

E, p. c.
Alla Segreteria Generale SAPPe

                                                                                 Roma

Oggetto: Corso di formazione ELDA.

Vengono segnalate errate valutazioni nella selezione di personale di polizia penitenziaria 
da destinare al corso nell'oggetto descritto.
In  particolare,  risulta  che  l'Ass.  Capo  Alvaro  Salvatore  (Rappresentante  sindacale  del 
SAPPe), addetto e referente dell'Ufficio Segreteria della Polizia Penitenziaria, nonostante 
sia  risultato  avere  il  punteggio  più  alto  tra  i  canditati  che  hanno  fatto  istanza  per 
partecipare al suddetto corso di formazione, la Direzione ha invece trasmesso al PRAP di 
Bologna,  il  nominativo di  altro addetto all'Ufficio  Segreteria,  Rappresentante  sindacale 
della UIL, nonostante quest'ultimo abbia totalizzato un punteggio inferiore all'Assistente 
Capo Alvaro Salvatore.
Quanto sopra premesso, si chiede alla Direzione di Bologna e agli Uffici competenti del 
Provveditorato  Regionale  che  legge  per  conoscenza,  di  verificare  la  correttezza  della 
graduatoria e degli aventi diritto a partecipare al corso, secondo i criteri concordati con le 
OO.SS. a livello Regionale.
Si rimane in attesa di cortese riscontro.

Il Segretario Regionale
           Vito Serra

www.sappe.it 
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Ministero della Giustizia
D ip artiment o dell' Ammini s t razione

Penitenziana
Direzione Casa Circondariale Bologna

Prot.n. , C f) Bologna, 8 febbraio 2010

All 'O. S. Sappe

e. per conoscenza

Al Provveditorato regionale
Ufficio del personale

E Servizio Relazioni Sindacali
Bologna

Oggetto: Chiarimenti in merito al Corso di formazione ELDA- nota sindacale del SAPPe n.0312010
del4.02.2010.

In relazione alle lamentele sollevate da codesta O.S. sulla enata scelta dei partecipanti al corso di

formazione ELDA, si precisa che la selezione degli stessi è stata effettuata in coerenza con le

indicazione delineate dal Prap. E' opportuno, infatti, premettere che tale edizione formativa costituisce

il logico prosieguo di altra iniziativa formativa precedente mente indetta con nota del Prap n.5072 del

l4 febbraio 2009, con cui vennero fornite specifiche indicazioni anche in relazione alle finalità di tale

corso formativo e ai criteri da seguire per la selezione degli interessati. In tale circostanza, infatti,

venne chiarito che per la scelta del personale da inviare al corso formativo sarebbe stato opportuno

privilegiare non solo le aspirazioni personali-professionali dei dipendenti e l'attinenza del corso ai

contenuti dell'attività lavorativa del dipendente, ma anche un generale criterio di equa rotazione in

modo da poter garantire un equilibrata fruibilità del servizio formativo a tutto il personale interessato.



Questa premessa è fondamentale per comprendere le ragioni sottese alla scelta assunta da questa

direzione di inviare l'ass. Fiorucci Antonio, attualmente assegnato all'ufficio comando, e l'ass.

Centofanti Claudio, in servizio presso l'ufficio segreteria polizia penitenziaria. Questa direzione ha

infatti considerato unicamente l'aspetto oggettivo della funzionalità dei settori organizzativi in cui gli

stessi sono inseriti, valutato anche con riferimento al numero dei percorsi formativi già svolti dal

personale di polizia ( dato peraltro ricompreso anche nei criteri di selezione concordati con le oo.ss.).

Infatti, con specifico riferimento alla posizione dell'ass. Alvaro Salvatore che, secondo codesta o.s

sarebbe stato pregiudicato nella selezione, questa direzione ha considerato quale elemento di

discrimine la sua partecipazione a passate edizioni formative che nel numero risultano maggiori

rispetto a quelle fruite dall'ass. Centofanti Caludio.

Pertanto, se l'obiettivo principale del corso di formazione è quello di far acquisire al personale una

maggiore competenza professionale attraverso I'aggiornamento giuridico e tecnico su quelle materie

che sono state direttamente considerate dalla normativa di riforma della Pubblica Amministrazione,

questa direzione ritiene che la scelta operata sull'ass. Centofanti Claudio sia oggettivamente coerente

anche in considerazione della circostanza che lo stesso risulta assegnato all'ufficio segreteria Polizia

Penitenziaria da minor tempo rispetto alla lunga esperienza professionale maturata in quel settgre

dall'ass. Alvaro Salvatore. A ciò si aggiunga che in occasione della precedente edizione formativa

ELDa, I'ass. Alvaro Salvatore originariamente selezionato per la partecipazione a tale percorso

formativo ha formalmente chiesto di rinunciarvi, manifestando in tal modo un implicito disinteresse per

il percorso.

Pertanto, nella scelta dei partecipanti al citato corso di formazione si è tenuto conto esclusivamente

delle ragioni oggettive sopra richiamate connesse all'esigenza prioritaria per I'amministrazione di

migliorare i livelli di funzionalità e di efficacia dei processi lavorativi che si sviluppano all'interno

dell'ufficio segreteria polizia penitenziaria, che risente peraltro di un pregresso e intollerabile arretrato

amministrativo che ha determinato gravi conseguenze anche al personale. La valutazione effettuata

prescinde quindi da qualsiasi altra considerazione esterna, collegata all'appartenenza o meno del

personale ad una specifica organizzazione sindacale.

ln ogni caso, alla luce dell'interesse alla partecipazione al corso mostrata dall'ass. Alvaro e in



considerazione della oggettiva necessità di accrescere comunque il numero di operatori destinatari di

percorsi di formazione strettamente attinenti rispetto all'attività lavorativa svolta, questa direzione

coglie I'occasione per chiedere al Prap, che legge per conoscenza, di valutare un incremento del

numero dei partecipanti al corso di formazione ELDa, in modo da inserire nell'elenco entrambe le

unità maschi li de I I'uffi ci o se greteri a polizia penitenziaria.

Certa di aver fornito i chiarimenti richiesti, si inviano cordiali saluti. Al Prap si chiede di far conoscere

le proprie determinazioni in tempo utile per la partecipazione al corso.

Si rinsrazia




