
 
 

 

 
prot. n° 740 del 22/11/2017 

 

 
 

Al Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria   

Cagliari 

 

e, p. c. 

 

Alla Segreteria Nazionale della UIL PA Polizia Penitenziaria 

ROMA 

 
 

OGGETTO: richiesta autorizzazione partecipazione ai corsi professionali organizzati dalla UIL negli 
Istituti penitenziari per il personale di Polizia Penitenziaria e comparto ministeri. 

 

Egregio Provveditore, 
 

La scrivente O.S. in collaborazione con le altre categorie della UIL, ha organizzato delle giornate 
formative per il personale di Polizia Penitenziaria e del Comparto ministeri indirizzate al personale 
degli Istituti e servizi dell'Amministrazione ed ovviamente al personale del PRAP. 
Ovviamente l'intento della scrivente non è assolutamente quello di intralciare o creare dualismi con 
il settore della formazione del PRAP ma fornire ulteriori possibilità formative dove i destinatari sono 
tutti coloro che volessero partecipare senza distinzione di appartenenza sindacale. 
Analoga iniziativa sta riscuotendo grande successo nella Polizia di Stato, soprattutto per i corsi 
organizzati dalla UIL Polizia e riteniamo possa rappresentare un ulteriore successo anche per 
l'Amministrazione Penitenziaria. 
Entrando nel merito, tali giornate formative non determinerebbero nessun costo per 
l'Amministrazione, se non quello di permettere la partecipazione del personale in servizio. Questo 
darebbe la possibilita' di formare un un numero piu' ampio di corsisti che non dovrebbero ricorrere 
al congedo ordinario per la partecipazione ai corsi. 
Le materie trattate saranno assolutamente attinenti alle attivita' lavorative e darebbero la 
possibilita' di avere delle attestazioni riconosciute che potrebbero arricchire oltrechè le 
competenze, il fascicolo personale dei partecipanti. 
I docenti sono Avvocati, Istruttori della Polizia di Stato, medici legali e professionisti appartenenti 
alle altre categorie della UIL che tratterebbero materie utili e pertinenti come la normativa sull'uso 
della forza per la polizia penitenziaria, le malattie professionali con l'approfondimento della 
normativa e relative cause di servizio, le tecniche operative per il corretto contenimento dei 
detenuti ed il corretto utilizzo dei mezzi di coercizione, approfondimenti sulla radicalizzazione 
islamica, il corso di BLSD con attestazione finale, normativa sulla pari opportunita',  stalking ,ecc. 
Tali giornate sarebbero svolte direttamente nei vari Istituti della Sardegna per evitare spostamenti 
che determinerebbero altrimenti un costo sulle missioni. 
Prima di fissare le date, la scrivente avrebbe cura di inviare il volantino con le materie trattate, i 
docenti coinvolti per la dovuta approvazione. Questo ovviamente avverrebbe prima di ogni giornata 
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formativa anche per dare la possibilita' al personale di presentare le richieste di partecipazione e 
non creare problematiche sulla programmazione del servizio. 
Riteniamo che questo progetto possa fungere da battistrada anche per le altre regioni ed 
ovviamente, malgrado per noi sia scontato, preferiamo evidenziarlo, le chiediamo di estendere tale 
possibilita' a tutte le OO.SS. che eventualmente chiederanno di organizzare iniziative simili. 
La scrivente O.S. nel caso lo ritenesse necessario e' disponibile ad un incontro con la S.V. e il 
Dirigente dell' Ufficio formazione del PRAP per ulteriori dettagli. 
 

 

In attesa di cordiale riscontro, cordiali saluti. 
 
 

 

            Il segretario generale Sardegna  

                   Michele CIREDDU 
 


