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Al Provveditorato Regionale  
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
e, per conoscenza  Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

Direzione Generale del Personale e delle Risorse 
Ufficio X – Traduzioni e Piantonamenti 

ROMA 
Alla Segreteria Nazionale USPP 

Al Coordinamento Nazionale NTP 
ROMA 

 
 

OGGETTO: Carenza d’Organico del Nucleo Operativo Regionale. 
 

Negli ultimi anni, l’importanza del supporto operativo fornito dal Nucleo 
Operativo Regionale ai Reparti di Polizia Penitenziaria del distretto è stata sotto gli occhi di tutti 
e le statistiche delle traduzioni e dei servizi prestati ne sono la prova tangibile. 

Tuttavia, in contro tendenza per meglio dire, non pare ci sia una grande sensibilità 
e attenzione da parte dell’Amministrazione in merito alla tenuta ed all’efficienza di tale servizio. 

Mai è stato avviato un serio confronto sindacale finalizzato all’organizzazione del 
lavoro e nessun tipo di assetto operativo è stato mai definito. Tale da generare le diverse criticità 
di volta in volta rappresentate, gerarchicamente dal personale e/o attraverso le periodiche 
segnalazioni sindacali. 

Una scarsa considerazione che certamente non fa giustizia alla professionalità del 
personale di Polizia Penitenziaria ivi impiegato e che trova il suo apice nella totale assenza di 
intervento rispetto al continuo depauperamento dell’organico, ormai ridotto all’osso. 

Da tempo ormai, infatti, tutte le unità uscite per diverse ragioni (trasferimento, 
rientro in sede, passaggio ad altro ruolo ecc.) non sono più state sostituite ed il numero si è 
letteralmente dimezzato: da un organico di 20 unità, oggi ne sono operative solo 10. 

Gli effetti sui carichi di lavoro e sull’efficienza del servizio appaiono inevitabili. 
Per queste ragioni, si chiede a Codesto Ufficio di avviare una seria campagna di 

potenziamento e valorizzazione del Nucleo Operativo Regionale, al fine di mantenerne solidi gli 
standard di efficienza e le performance fin ad oggi dimostrate, partendo dalla integrazione del 
personale mancante tramite procedure di interpello ad hoc, per poi avviare un confronto con le 
OO.SS. per definire una piattaforma organizzativa a cui il personale può far riferimento. 

In attesa di urgente riscontro, cordiali saluti. 

      Il Segretario Regionale 
      Gian Luigi MADONIA 


