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Protoc.  n°71/20               Milano, 26.06.2020 
Alleg. n°3 

All’Ente di Assistenza per il Personale dell’Amministrazione Penitenziaria 
ROMA 

Alla Direzione della Casa Circondariale 
COMO 

e, per conoscenza  Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

ROMA 
Al Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
Alla Segreteria Nazionale USPP 

ROMA  
 

Oggetto: Nomina Gestore dello Spaccio CC Como. 
 

Facendo seguito alla precorsa corrispondenza del nostro livello territoriale e in riferimento 
al riscontro fornito con nota n°4862 del 24 u.s., che per Codesto Ente si allegano in copia, dobbiamo 
necessariamente rappresentare alcune criticità ed esigenze di chiarezza. Chiarezza più che mai necessaria 
anche in virtù dell’Ordine di Servizio n°72 del 25.06.2020, pervenuto in data odierna.  

Intanto, pur prendendo atto che le procedure e le modalità sono quelle previste da apposita 
circolare dell’Ente, rileviamo che la graduatoria per il posto di cui all’oggetto è stata resa esecutiva, senza 
alcuna possibilità di “replica” da parte degli interessati. Ovvero, così come dovrebbe essere nei casi di 
interpello, dovrebbe essere garantito il diritto di produrre osservazioni e/o richieste rettifica da parte dei 
partecipanti. Possibilità che non sembra essersi registrata presso la CC Como. 

La graduatoria in questione è stata pubblicata con un ritardo di sei mesi e le OO.SS. ne 
hanno preso visione a cose già fatte, solo dopo la nomina del Gestore. Una modalità distante dalle logiche 
di trasparenza e partecipazione che pure dovrebbero ispirare l’agire nella Pubblica Amministrazione.  

Si chiede quindi all’Ente di avviare le opportune verifiche e di completare regolarmente le 
procedure di interpello/graduatoria/nomina, assicurando la possibilità di osservazioni da parte dei 
partecipanti. 

Alla Direzione della CC Como, al fine di garantire il servizio Spaccio al personale e non 
comprometterne le fruizione, si chiede di ritenere provvisoria la nomina del Gestore, nelle more delle 
verifiche di cui sopra, ma di revocare immediatamente l’Ordine di Servizio n°72 sopracitato, in quanto la 
fascia oraria di apertura e i turni di servizio degli addetti devono necessariamente passare per un accordo 
sindacale e non possono essere lasciati nella discrezionalità del Gestore, come lascia intendere il 
provvedimento. Si chiede quindi una urgentissima convocazione in materia. 

Sempre alla Direzione della CC Como, tenuto conto che la questione non è stata affatto 
esaminata, si chiede di chiarire la posizione dell’Ispettore nominato Gestore dello Spaccio, in riferimento 
agli altri incarichi espletati che, risultano essere quello di Responsabile Ufficio servizi in pianta stabile, 
nonché di Responsabile Ufficio Comando in modo saltuario.  

Alla Segreteria Nazionale, per opportuna conoscenza, affinché tramite il componente del 
Comitato di Indirizzo Centrale venga sollecitata la modifica della circolare sulla nomina del Gestore. 

Restando in attesta di riscontro, cordiali saluti. 
 

       Il Segretario Regionale 
      Gian Luigi MADONIA 


