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Al Sig. Direttore della Casa Circondariale 

MILANO “SAN VITTORE” 
e, per conoscenza 

Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Al Presidente del Comitato per le Pari Opportunità della Polizia Penitenziaria 
All’Ufficio per le Relazioni Sindacali 

ROMA 
Al Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
Alla Segreteria Nazionale USPP 

ROMA  
 
 

OGGETTO: Mobilità interna, pari opportunità ed impiego del personale femminile. 
 
 

 La corrispondenza di queste settimane presso Codesto Istituto pone seri dubbi circa 
la superficialità con cui vengono trattate le questioni prospettate. Talvolta pare che ci siano binari 
paralleli su cui si tende a collocare i provvedimenti assunti e le motivazioni di quei provvedimenti. 
Sorgono finanche dubbi sulla coerenza dell’interlocutore, forse perché disorientato da erronee 
informazioni o, più semplicemente, perché non funziona la “calcolatrice” del personale. 

Al di là di ogni possibile ironia, quello che si sta vivendo presso la Casa 
Circondariale di San Vittore è una vera e propria delegittimazione del personale di Polizia 
Penitenziaria femminile ed una chiara violazione del principio delle pari opportunità. 

Nello specifico facciamo riferimento alla nota n°202010542 del 01.10.2020, con cui la 
S.V. sostiene che il personale femminile non può essere impiegato presso l’Ufficio Segreteria 
Divisione II-III, a seguito dell’interpello straordinario datato 08.08.2020, in quanto si supererebbe 
il limite delle unità previste dall’art. 9 del PIL, da assegnare ai cc.dd. posti fissi.    

La scrivente O.S. aveva contestato l’inopportunità di indire interpello straordinario 
in vigenza di graduatoria relativa a quello annuale ordinario e la S.V., pur riconoscendo la validità 
della stessa, ha insistito sulle ragioni di “insufficienza” di unità femminili, quindi di impossibilità 
ad impiegarle presso detto Ufficio. 

Sul punto, dobbiamo inevitabilmente rappresentare alcune evidenti contraddizioni. 
La prima: appare strano come, in presenza degli asseriti problemi di impiego di unità femminili, 
l’interpello straordinario è stato comunque aperto a tutti; la seconda: qualche giorno prima, con 
provvedimento del 22.07.2020 è stata proprio un’unità femminile ad essere assegnata presso 
l’Ufficio Servizi; l’ultima, quella più plateale: la stessa S.V. appena un mese prima dell’interpello 
dell’8 agosto, con nota n°20207720 ha formalizzato una quantificazione del personale di Polizia 
Penitenziaria femminile che fa pensare tutto, tranne ai problemi di impiego di unità femminili. 
Nello specifico, quella comunicazione quantifica a n°32 le unità disponibili. Numero che, se 
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raffrontato con il fabbisogno del servizio di reparto corrispondente a 29 unità, lascia fin troppo 
banalmente intendere la possibilità di impiegare unità femminili presso i posti di servizio per i 
quali hanno partecipato all’interpello. 

Orbene, nella certezza che abbiamo a che fare con lo stesso interlocutore, le ragioni 
delle determinazioni assunte possono essere solo due: o, per l’appunto, sono stati fatti male alcuni 
calcoli, oppure non si vuole riconoscere il diritto alle pari opportunità al personale femminile e 
quindi ci si troverebbe di fronte ad una evidente violazione dei principi sanciti dagli accordi. 

Non vogliamo pensare alla terza ipotesi, ovvero quella di non assegnare le 
potenziali aventi diritto in quanto non gradite alla S.V. o a qualche strano consigliere. 

Premesso quanto sopra, si chiede di riconsiderare le assegnazioni contestate nella 
precedente corrispondenza e di valorizzare, al pari degli uomini, le ambizioni delle unità di Polizia 
Penitenziaria femminile che mostrano interesse ad accrescere il proprio bagaglio professionale. 

Restando in attesa di urgente riscontro, cordiali saluti. 
 
 
      Il Segretario Regionale 
      Gian Luigi MADONIA  

      


