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ULTIM’ORA del 10 luglio 2012 

 

Riunione Commissione Formazione – Esiti –  
 

 Questa mattina, presso il DAP, si è riunita la Commissione Formazione 
convocata per l’esame di un percorso di formazione ed aggiornamento indirizzato ai 
Comandanti del Reparto  finalizzato a ”diffondere conoscenza giuridica, sociale e 
psicologica sullo stress lavorativo (SLC) per strutturare una maggiore consapevolezza 
di prevenzione dell’area degli istituti penitenziari”. 
 In sostanza, un percorso di formazione e aggiornamento, che rientra nell’ambito 
del D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
finalizzato ad esperire un’indagine sociologica sullo stress organizzativo e sul triste 
fenomeno suicidario, che continua ad interessare, con troppa frequenza, il Corpo di 
polizia penitenziaria. 
 L’iniziativa, che si svolgerà in quattro edizioni di tre giorni (18 – 20 settembre; 
25 – 27 settembre; 02 – 04 ottobre; 27 – 29 novembre) e si terrà presso l’ISSP,  è stata 
giudicata con favore dalla UIL atteso che si ritiene possa essere utile ad implementare il 
bagaglio di conoscenze dei Comandanti e nel convincimento che, se ben interpretati ed 
adeguatamente sfruttati,  potrebbero contribuire a comprendere meglio i fattori di stress 
e, conseguentemente, a mettere in campo iniziative e prassi utili ad arginarli. 
 Tuttavia la UIL, attraverso il proprio componente, ha lamentato la scarsità di 
informazioni  in ordine ai contenuti del progetto didattico, sottolineando come tale 
prassi svilisca il senso e la portata del parere della Commissione e, dunque, della sua 
stessa ragion d’essere. 
 Soprattutto è stata formalizzata la netta contrarietà della UIL rispetto alla 
previsione che detta iniziativa venga finanziata, come comunicato dal DAP, con fondi 
dell’Ente di Assistenza. 
 Da un lato è stata evidenziata l’illegittimità di tale intendimento (art. 41 L. 395/90 
e Statuto dell’Ente), dall’altro è stato sottolineato come la formazione in tema di tutela 
della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro sia, per espressa previsione del D.Lgs. 
81/08, a carico del datore di lavoro. 
 In sintesi la UIL ha chiesto che per finanziare l’iniziativa (peraltro destinata solo 
ai Comandanti del Reparto) vengano individuate risorse specifiche e non vengano 
distratti fondi dell’Ente di Assistenza (che appartengono a tutto il personale 
dell’Amministrazione), determinando in tal modo  un pericolosissimo precedente di 
“autofinanziamento” della formazione. Ancor più in ragione che nel corso della 
riunione è stato appurato che verrebbero posti a carico dell’Ente di Assistenza non solo i 
costi delle docenze, ma anche l’indennità di missione ed il rimborso delle spese di 
viaggio, nonché gli oneri per il vitto e l’alloggio per partecipanti per un ammontare 
complessivo di circa 76.000 Euro. 
 


