
Segreteria Regionale Lombardia 
Piazza G. Filangieri, 2 – 20123 Milano - Tel. 02/43986408 – fax 02/89954103 

       lombardia@uspp.it;          uspp.lombardia@pec.it;         USPP Lombardia 
 

 

 
Protoc.  n°32/21                   Milano, 17.03.2021 
Alleg.  n°8 

 
 
 

        Al Sig. Provveditore Regionale 
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
e, per conoscenza 

Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Ufficio del Capo Dipartimento - Comitato Pari Opportunità 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 
ROMA 

Alla Segreteria Nazionale USPP 
ROMA  

 
 
Oggetto: Impiego dei Neo Sovrintendenti e accordo regionale. 
 

Preso atto dei contenuti della nota n°470002/UAG del 2 marzo scorso, manifestiamo 
grande dissenso rispetto alla determinazione assunta da Codesto Ufficio, stante il concretizzarsi di 
una evidente penalizzazione di una parte di personale che subisce una sostanziale ingiustizia, in tema 
di pari opportunità, a causa di anomalie e ritardi di cui non hanno colpe, in quanto certamente 
generati dall’Amministrazione. Quella stessa Amministrazione, in questo caso il PRAP, che però 
avrebbe potuto attenuarne gli effetti. D’altronde le esigenze di servizio del Nucleo Provinciale e la 
necessità di integrazione di Sovrintendenti avevano aspettato tanto (e il servizio è stato assicurato) e 
avrebbero potuto attendere qualche altra settimana. Questo, giusto per dimostrare che non sempre le 
scelte sembrano essere dettate dalle esigenze, bensì da banalissime volontà. 

Rispetto alla questione di istituzione di nuovi incarichi destinati ai Sovrintendenti, in 
contrasto con l’accordo sindacale di cui alla nota n°3004/UAG del 15.01.2021 e dei recenti richiami di 
cui alla nota n°468285/UAG del 22 febbraio scorso, come richiesto ecco il dettaglio delle situazioni 
specifiche su cui si chiede un intervento di Codesto Ufficio. 

 

- CC COMO: in data 16.02.2021 è stata stipulato un accordo sindacale, su proposta della 
Direzione, con cui si è di fatto istituito un incarico destinato ai Sovrintendenti, prima 
occupato da personale del ruolo agenti assistenti (allegati 1 e 2); 

- CC CREMONA: un ex assistente capo, nominato Responsabile dell’Ufficio Servizi, assunta la 
neo nomina di Vice Sovrintendente, è stato “promosso sul campo” rimodulando la 
precedente nomina al passaggio di ruolo, nonostante la posizione delle OO.SS. in sede di 
specifico incontro del 12.02.2021, senza neanche una procedura di interpello aperta a tutti. Il 
neo Sovrintendente è in servizio presso detto Ufficio, finanche in barba alle rassicurazioni del 
PRAP di cui alla nota n°469050/UAG del 25.02.2021 (allegati 3 e 4); 

- CC VOGHERA: con accordo del 16.02.2021, peraltro stipulato con tre sole OO.SS., di cui alla 
corposa contestazione in essere e nota a Codesto Ufficio, è stato modificato un accordo 
preesistente circa il ruolo interessato alla figura di Responsabile delle sale Multi Video 
Conferenze, prevedendo che l’incarico debba essere assegnato ad un Sovrintendente 
(allegato 5). 



Segreteria Regionale Lombardia 
Piazza G. Filangieri, 2 – 20123 Milano - Tel. 02/43986408 – fax 02/89954103 

       lombardia@uspp.it;          uspp.lombardia@pec.it;         USPP Lombardia 
 

 

 
Signor Provveditore, ciò che accade in queste circostanze dimostra come alcune 

direzioni si sentano avulse dalle regole comuni e dalle stesse indicazioni del Provveditorato 
Regionale. Condotte che oltretutto vanificano tutti gli sforzi profusi a livello regionale (Parte Pubblica 
e Sindacale) finalizzati alla stipula di intese tendenti proprio ad “assicurare uniformità di impiego nel 
distretto”.  

Occorrono pertanto interventi urgenti, probabilmente più incisivi, per evitare che tali 
sforzi siano inutili e possano, in quei casi, rappresentare finanche uno sperpero di tutte le attività 
connesse alla stipula degli accordi. Non ultimo, anche per affermare l’autorevolezza di una catena 
gerarchica e normativa secondo la quale il PRAP è l’organo deputato alla verifica ed al controllo 
dell’operato dei dirigenti del distretto di competenza. 

Premesso quanto sopra, si resta in attesa di conoscere gli interventi adottati utili a 
correggere le condotte sopra descritte. 

Al Comitato per le Pari Opportunità presso il DAP, si allega copia della precedente 
corrispondenza, affinché possa mettere in valutazione un parere in merito alla penalizzazione subita 
da una parte dei neo Sovrintendenti, in materia di Interpello per il Nucleo Provinciale di Milano. 

Cordiali saluti. 
 
      Il Segretario Regionale 
      Gian Luigi MADONIA 
       


