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Oggetto: Corso di Formazione sulla radicalizzazione violenta e il proselitismo all1nterno degli II.PP. 

La S.V. con Proweditoriale n°45490.2 Form. del 15.10.2015, ha comunicato alle direzioni 
degli II.PP. della Regione Toscana, l'awio del corso in oggetto in applicazione della circolare 
GDAP 0304523 del 11.09.2015. 

Il personale interessato a frequentare tale corso, veniva invitato dalla direzione della CC 
di Firenze Sollicciano con awiso del 27.10.15, a presentare istanza (All.to 1) di partecipazione. 

La direzione fiorentina, in data 09.11.2015 riformulava ex novo, (All. to 2) l'awiso 
specificando che: Il personale che ha già presentato la propria disponibilità dovrà ripresentare 
l'istanza sultapposita modulistica (Al/. to 3) in cui dichiara di prestare servizio prioritariamente 
all7nterno dei reparti detentivi. 

Di quanto in premessa, riteniamo gravissima l'azione predisposta mediante il modulo di 
istanza che di fatto esclude illegittimamente la partecipazione ad una parte del personale. 

Si sottolinea, altresi, che l'ufficio centrale della formazione, con la nota GDAP 0304523 
0310118, ha messo in evidenza che il corso: è rivolto a tutto il personale di Polizia Penitenziaria 
nonché operatori dell'area psicosociale che opera nelle sezioni detentive e/ o a contatto con la 
popolazione detenuta. 

Alla luce di quanto sopra, ritenendo che la preclusione posta in essere è arbitraria, · per 
cui le chiediamo un intervento immediato e risolutivo della questione, essendo imminente 
l'awio dei corsi, come riteniamo che siano da accogliere le legittime istanze fi nora presentate 
dal personale. 

In attesa di riscontro molti Cordiali Saluti. 



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE N.C.P. "SOLLICCIANO" FIR.ENZE 
Ufficio Segreteria Polizia Penitenziaria 

AVVISO 
I 

\ 

Questa Direzione, al fine di adempiere a quanto disposto dal Provved itorato del la 

Toscana con nota n. 45490.2 form del 15/10/2015 (che si allega), comunica che il 

personale interessato a frequentare il "corso di formazione sulla 

radicalizzazione violenta e il proselitismo all'interno degli istituti 

penitenziari", e che opera nelle sezioni detentive o comunque a contatto con la 

popolazione detenuta, puo' presentare istanza presso l'ufficio segreteria polizia 

penitenziaria. 

' Si comunica che le sedi di formazione per gli Istituti della Toscana sono: 
, , 

1) SFAPPE di Cairo Montenotte: ( 
• I Edizio e 11-12-13 Novembre 2015; 
• II Edizio e 18-19-20 Novembre 2015; 
• III Edizione 25-26:-n. Novembre 2015. 

2) SFAPPE Roma 
• edizione Pilota 1-2-3 dicembre 2015; 
• altre 9 edizioni in data da stabilire dal 19/01/2016 al 17/03/2016. 

il presente avviso vale quale notifica a tutto it personale interessato ai sensi 

dell'art.8 comma 3 legge 7/8/1990 n°241. 

Firenze, 27 ottobre 2015 
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE N.C.P. "SOLLICCIANO" FIRENZE 
Ufficio Segreteria Polizia Penitenziaria 

A'v'VISO 
Questa Direzione, al fine di a7empiere a quanto disposto dal Provveditorato della 

Toscana con nota n. 45490.2 fdrm del 15/10/2015 ( che si allega), comunica che il 

personale interessato a frequentare il "corso di formazione sulla 

radicalizzazione violenta e il proselitismo all'interno degli istituti 

penitenziari", e che opera nelle sezioni detentive o comunque a contatto con la 

popolazione detenuta, puo' presentare istanza presso l'ufficio segreteria polizia 

penitenziaria. 

Il personale che ha già presentato la propria disponibilità dovrà 

RIPRESENTARE l'istanza sull'apposita modulistica in cui dichiara di prestare 

servizio prioritariamentg all'interno dei reparti detentivi. 

I l presente avviso vale quale notifica a tutto il personale interessato ai sensi 

dell'art.8 comma 3 legge 7/ 8/1990 n°241. 

Firenze, 09 novembre 2015 
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li/La sottoscritto/a: 

Nato/a a:--------- -- ( ) il __ ! __ ! __ _ 

Matricola: ---------
Con riferimento al corso di formazione "RADICALIZZAZIONE VIOLENTA E IL 

PROSELITISMO ALL'INTERNO DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI" 
programmato dall'Ufficio Centrale della Formazione 

DICHIARA 

Che presta servizio prioritariamente all'interno dei reparti detentivi; 

Che per motivi personali la sede formativa di preferenza è quella di: ___ _ 

Che il periodo di preferenza è: (apporre una x nella casella interessata) 

SCUOLA DI CAIRO MONTENOTTE SCUOLA DI ROMA · 
' ~ ===000===--

O 1" Edizione 11-12-13 novembre 2015 O 1" Edizione 15-16-17dlcembre 201S 

O 2A Edizione 18-19-20 novembre 20115 

I 
O 2" Edizione 19-20-21 gennaio 2016 

O 3" Edizione 25-26-27 novembre 2015 
I 

O J A Edizione 26-27·28.gennalo 2016 

O 4 " Edlz:lone 02-03.Q4 febbraio 2016 

O 5" Edizione 09-10-11 febbraio 2016 

o 6" Edizjone 16-17-18 febbra io 2016 

O 7 " Edizione 23-24-25 febbraio 2016 

O 8" Edizione 01-02-03 marzo 2016 

O 9" Edizione 08-09-1 O marzo 2016 

O 10" Edizione 15-16-17 marzo 2016 

Il sottoscritto attesta che le dichiarazioni rese sono veritiere. E' consapevole che, In caso di dichiarazione 
Irregolare, verrà applicato quanto previsto noll'art. 71 c,3 de .e.,~ ,.$45 d~ B~~el caso, Invece, 
di dlchlara::tione mendace, verrà perseguitato al sensi dell'art. 495 c .p. 

data, ____ _ Firma dell'Interessato------------
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