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Al Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria 
MILANO 

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

e, per conoscenza 
Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 
ROMA 

Alla Segreteria Nazionale USPP 
ROMA  

Alla Direzione della Casa Circondariale 
COMO 

 
 

Oggetto: Nomina Gestore dello Spaccio CC Como e violazione accordi. 
 

Facendo seguito alla precorsa corrispondenza, di cui l’ultima di questa Segreteria 
n°71/20 del 26 giugno u.s., prendiamo atto dei contenuti del riscontro fornito dalla Direzione della 
Casa Circondariale di Como in merito alla strana, singolare ed unica procedura rilevata circa la 
nomina e assegnazione dell’incarico di Gestore Spaccio. 

Già in precedente corrispondenza avevamo contestato la carenza di pubblicità delle 
procedure e dei provvedimenti, finanche nella redazione della graduatoria: oltre alle “dimenticanze” 
dichiarate dalla Direzione di Como, si è constatato che le graduatorie non hanno nemmeno seguito 
il principio di garanzia, che dovrebbe essere un diritto per gli interessati, di produrre osservazioni 
rispetto ai punteggi attribuiti e ad anomalie eventualmente rilevate.  

Se su queste limitazioni, perpetrate nei confronti di coloro che hanno aderito 
all’interpello, emergono chiare responsabilità da parte della Direzione, alcuni elementi forniti nella 
nota n°5157 del 2 luglio richiamano responsabilità da parte di Codesti Uffici, in relazione all’altra 
questione contestata dal sindacato. Ovvero il doppio incarico che il Gestore sta ricoprendo presso la 
CC Como, in ragione di una sostenuta, a nostro avviso strumentale, carenza di sottufficiali, su cui, 
sempre a dire della Direzione comasca, ci sarebbe stato un avallo da parte del Provveditorato e 
dell’Ente di Assistenza. 

La presenza di sottufficiali a Como, pur non adeguata ai numeri di pianta organica, è 
certamente meno infelice rispetto ad altre realtà (ecco perché riteniamo strumentale la posizione), 
registriamo l’assegnazione di n°12 Ispettori e n°5 Sovrintendenti. Tanto che (incoerentemente) ci si 
permette il “lusso” di assegnare incarichi di vice coordinatore senza problemi (es. sezione 
femminile). 

Sull’approvazione di Codesti Uffici occorre però fare chiarezza. Da un lato, 
risulterebbe  assai contraddittoria la posizione dell’Ente di Assistenza, rispetto a fiumi di circolari e 
raccomandazioni circa l’esclusività dell’incarico di Gestore che “non può essere impiegato in altri 
compiti di Istituto” e non dovrebbe certo fare specifiche deroghe “di convenienza” su Como; 
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dall’altro, l’invenzione di posti e/o incarichi di servizio ad personam, comunque non previsti negli 
accordi, non dovrebbero essere in qualche modo ratificate dal Provveditorato, proprio perché, a 
nostro avviso, consapevole che trattasi di forzature e violazioni, per le quali potrebbe esserne 
investito tramite richiesta di attivazione degli organi di garanzia. Peraltro, sempre in punto di 
limitazione dei diritti soggettivi e di violazione, il mantenimento di più incarichi ad un singolo 
soggetto, certamente compromette le ambizioni e il diritto alle pari opportunità professionali, 
sacrosanto principio contenuto in tutti gli accordi sindacali, di coloro che si trovano in graduatoria 
per uno degli incarichi arbitrariamente accorpati. 

Tenuto conto delle considerazioni di fatto e di diritto appena esposte, si chiede di far 
conoscere formalmente quali posizioni sono state assunte da Codesti Uffici, nell’auspicio che ciò che 
sta succedendo a Como non debba rappresentare, soprattutto dal punto di vista sindacale, un 
pericoloso precedente che evidentemente potrebbe generare emulazioni (di convenienza). 

Ribadendo alla Direzione di Como, che legge per conoscenza, la necessità di rettificare 
la propria posizione, si chiedono urgenti e cortesi riscontri. 

Cordiali saluti. 
 
        Il Segretario Regionale 
      Gian Luigi MADONIA 

 

 

 

 

  


