
Segreteria Nazionale – Via Crescenzio, 19 int.4 – 00193 ROMA 
Tel. 06 01907734 ‐ Mobile +39 3428095479 ‐ Fax 06 01907730 

segreterianazionale@uspp.it;          segreterianazionale@pec.uspp.it 
 

 

 
 
 

Segreteria Regionale Lombardia 
Piazza G. Filangieri, 2 – 20123 Milano 
Tel. 02/43986408 – fax 02/89954103 – e-mail: lombardia@uspp.it  
 

 
Prot. n°118/19 

Milano, 27.11.2019  
 
 

Al Sig. Provveditore Regionale 
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
e, per conoscenza 

Alla Segreteria Nazionale USPP 
ROMA 

 
 
 
Oggetto: Problematiche Nucleo Provinciale di Milano e richiesta convocazione per 

Protocollo di Intesa Regionale. 
 
 
La presente, nostro malgrado, per segnalare le ormai annose problematiche 

esistenti presso il Nucleo Provinciale di Milano che, col passare del tempo, sta raggiungendo 
un livello sempre più alto di criticità, con notevoli ripercussioni sulla sicurezza e sullo stato 
psicofisico del personale ivi impiegato. 

Al netto della mancanza di automezzi e di personale, specie quello femminile, 
le doglienze riguardano una tangibile disorganizzazione strutturale che, dal periodo 
sperimentale, non sembra più aver registrato alcuna miglioria, nonostante in più fasi e nel 
corso del tempo, siano state puntualmente segnalate. 

Emblematico come si sia arenato il tavolo di confronto aperto al fine stipulare 
un accordo che disciplinasse l’organizzazione del Nucleo Provinciale di Milano. Una 
trattativa sospesa più di un anno fa, mai più ripresa, nonostante le diverse sollecitazioni in 
tal senso.  

Al momento assistiamo ad una “guerra tra poveri”, in cui le Direzioni degli 
Istituti interessati (Milano, Opera e Bollate) legittimamente, ognuna per salvaguardare le 
proprie prerogative, complicano oltremodo il servizio. A titolo di esempio, quando bisogna 
completare la scorta con personale degli Istituti, quasi mai si trova il giusto supporto.  

Gli uffici del N.P. chiudono alle ore 19.00 ed oltre c’è il buio totale. Sia per 
quanto riguarda l’assistenza al personale in servizio o che deve iniziare il turno di 
piantonamento ospedale, sia per le comunicazioni di natura amministrativa, esempio le 
comunicazioni di malattia. Materia per la quale non esiste alcuna disciplina circa la ricezione 
delle comunicazioni o degli atti. 

Il servizio di autista spesso è carente, sovente una sola unità è costretta a fare 
più servizi nello stesso momento, con il risultato che i riti immediati oppure i rientri dalle 
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visite presso gli ospedali subiscono enormi ritardi, con inevitabili effetti sulla tenuta della 
sicurezza nelle attività. Ciò considerato che per quanto riguarda le visite, il personale di 
scorta, nelle attese, è costretto a trattenersi in spazi comuni delle strutture ospedaliere.  

Altra nota dolente sono i rientri dal turno di piantonamento ospedale, che a 
volte si protraggono oltremodo, in quanto l’autista è chiamato a fare il giro dei vari istituti 
interessati per prelevare e/o riaccompagnare il personale. 

Le scorte per le traduzioni presso il Palazzo di Giustizia sono sempre sotto la 
soglia di sicurezza, il personale è costretto a tour the force per assicurare la presenza dei 
detenuti alle udienze. Conseguentemente i carichi di lavoro vanno oltre i livelli di 
sopportazione e l’esposizione al rischio è ormai un fenomeno ordinario. 

Oltre le lamentele di natura organizzativa, vi sono quelle amministrative, a 
causa di una disomogeneità in materia di liquidazione dei servizi di missione del personale 
appartenente agli istituti di Milano e Opera. I rispettivi uffici ragioneria, per la medesima 
fattispecie di attività, applicano modalità differenti di pagamento. Tra le due, una 
sicuramente applica in modo corretto la normativa, l’altra no. Il dilemma è capire quale delle 
due direzioni sia quella che interpreta la norma correttamente. Sul punto si chiede un 
“arbitro” terzo che dia la giusta, corretta ed univoca interpretazione delle norme. 

La ratio dell’istituzione del Nucleo Provinciale era quella di razionalizzare, 
uniformare le procedure ed efficientare le risorse. Di questo passo, viceversa, possiamo 
affermare che si produce confusione e disservizi, il malcontento è diffuso e i rischi per la 
sicurezza del servizio hanno raggiunto livelli di alert. 

Pertanto, alla luce di quanto appena rappresentato, si chiede alla S.V. di avviare 
le opportune verifiche e, nelle more di una necessaria riapertura del tavolo sindacale 
territoriale per la stesura del P.I.L., di adottare urgenti misure correttive onde attenuare le 
molte, troppe, criticità esistenti. 

In attesa di urgentissimo riscontro, cordiali saluti. 
 
 
      Il Segretario Regionale 
      Gian Luigi MADONIA 
 
 
 

 

  


