
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°57/21                    Milano, 24.04.2021 
Alleg. n°// 

 

        Al Sig. Provveditore Regionale 
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
e, per conoscenza  Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 
ROMA 

Alla Segreteria Nazionale USPP 
ROMA 

Alla Direzione della Casa Circondariale 
VOGHERA 

 
 

Oggetto: Chiusura Ufficio Protocollo CC Voghera e Istituti lombardi. 
 

Preso atto dei contenuti della nota n°20215851/UAG del 15.u.s., occorre 
necessariamente rappresentare quanto segue. 

Pur comprendendo la posizione di rispetto dei livelli di competenza assunta dalla S.V., 
riteniamo che la questione non possa assolutamente contemplarsi tra quelle che si possono 
“contemperare” in sede locale. Non certo per partito preso, ma per le molteplici e ripetute 
contestazioni in atto a Voghera che, per l’appunto, dimostrano una ormai palese e cronica assenza di 
ascolto, men che meno quando trattasi di esigenze del personale. 

Ed anche il chiarimento fornito nella nota n°4013 del 22 marco scorso, nulla contempera 
e, soprattutto, nulla chiarisce. Nessuno mai ha contestato esigenze e necessità del personale ivi 
impiegato, così come mai abbiamo sostenuto che non possano esistere situazioni di urgenza e/o 
indifferibili. Abbiamo sempre a cuore nel nostro mandato le esigenze del personale, anche quello 
impiegato presso l’Ufficio Protocollo, anche se non rappresentato perché di altro comparto. Ma 
abbiamo a cuore anche, e soprattutto, quello di Polizia Penitenziaria che rileva l’esigenza di avere un 
ufficio protocollo aperto, anche nella giornata di sabato, per tutte quelle necessità più volte segnalate 
e certamente note a Codesto Ufficio (istanze, ricorsi, scadenze ecc.). In materia di apertura, bisogna 
quindi stabilire ciò che è ordinario e ciò che è straordinario. 

Fatte queste precisioni di carattere generale (salvaguardando gli imprevisti), bisogna 
che Codesto Ufficio chiarisca la propria posizione al riguardo: ovvero se è normale che uffici che 
dovrebbero essere aperti si chiudano con dei semplici avvisi, posti magari il giorno prima; oppure, se 
non sia il caso di rendere nota una ordinarietà sull’apertura, che evidentemente, ribadiamo ancora, 
può subire imprevisti. Così come sarebbe il caso di chiarire se un Istituto, non pensiamo sia solo 
Voghera, possa permettersi di interrompere un servizio così importante per il personale, proprio per 
le esigenze più volte rappresentate. Tant’è che la maggior parte degli Istituti, responsabilmente, 
garantisce il servizio. 

Altro interrogativo, più strettamente legato all’attività sindacale, che vogliamo 
consegnare come riflessione.  Quando una Organizzazione Sindacale invia una richiesta di permesso 
sindacale per un proprio dirigente il venerdì pomeriggio, per il lunedì successivo, peraltro 
rispettando i termini ordinari contrattualmente previsti (3 gg), come e quando viene gestita la 
richiesta e quindi modificato il servizio del dirigente in questione? Una domanda, la cui risposta 
appare scontata. 
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In merito al valore formale (e legale!) di una semplice mail sostenuto da qualcuno, non 
ci esprimiamo nemmeno, soprattutto quando trattasi di atti legati a particolari scadenze.  

Premesso quanto sopra, quale Ufficio sovraordinato con potere e dovere di verifica e 
controllo degli Istituti del distretto, si chiede alla S.V. di far conoscere qual è l’orientamento del 
Provveditorato Regionale della Lombardia. 

Restando in attesa di riscontro, cordiali saluti. 
 
 

         Il Segretario Regionale 
         Gian Luigi MADONIA 


