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Protoc.  n°68/21                    Milano, 28.05.2021 
Alleg. n°// 

 
 

  Al Provveditorato Regionale 
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
e, per conoscenza 

Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 
ROMA 

Alla Segreteria Nazionale – USPP 
ROMA 

Alla Direzione della Casa Circondariale 
VOGHERA 

 
 
Oggetto: Gestione dei procedimenti amministrativi e delle istanze. 
 

Nel far seguito alla precedente corrispondenza, ancora una volta, segnaliamo gravi 
anomalie sulla gestione dei procedimenti amministrativi e delle istanze del personale presso la Casa 
Circondariale di Voghera. 

Continuano a pervenire segnalazioni circa la presentazione di legittime istanze da parte 
del personale che trovano il solito ostruzionismo (ed oscurantismo) da parte del direttore, con risposte 
al quanto singolari con il solo intento, a nostro avviso, di eludere le questioni e/o limitare il diritto di 
trasparenza, vigente in tutta la Pubblica Amministrazione, tranne quella di Voghera, Via Prati Nuovi. 

In un caso, un dipendente ha avanzato specifica richiesta di congedo ordinario, per 
ragioni particolari e, dopo vedersi rigettata l’istanza, non è stato messo nelle condizioni di avere 
contezza delle motivazioni e/o di ricevere per l’appunto il provvedimento di rigetto. Non solo: dopo 
essere stato invitato a produrre istanza di accesso agli atti, chiaramente motivata da ragioni di tutela, 
si vede riferire (non certo per iscritto) che il direttore vuole sapere cosa intende per tutela (??). 
Un’assurdità che non lascia alcun modo di commentare. 

Un altro dipendente, ritenendo ingiusto il punteggio attribuito nel rapporto informativo 
annuale, ha avanzato apposita istanza di chiarimenti, finalizzata a comprendere le ragioni oggettive a 
sostegno di una valutazione ferma da diversi anni, a differenza di altri colleghi nelle medesime 
condizioni. Al di là del merito, una legittima e normalissima richiesta che oltretutto rappresentava 
l’esigenza di celerità per l’eventuale ricorso alla competente Commissione dipartimentale. Anche in 
questo caso, un paradosso mai visto prima: una decisione del direttore datata 19.05.2021, formalmente 
in regola rispetto all’esigenza rappresentata del ricorso, i cui termini scadevano il 20.05.2021, tuttavia 
comunicata in data odierna, ovvero 10 giorni dalla decisione. Ma non è tutto, anche in questo caso. 
Una decisione che in verità non decide, in quanto il direttore scrive che “non capisce cosa richiede” e, 
ovviamente (ovvio per Voghera), non consegnata all’interessato, che dovrebbe quindi avviare l’intera 
procedura di accesso agli atti, magari aspettando tutti i 30 gg previsti per la consegna.   

Insomma, delle vere e proprie “barzellette amministrative” che solo a Voghera possiamo 
registrare. 
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D’altronde non ci si può aspettare altro da una gestione che, sempre in materia di diritto 
amministrativo, di trasparenza e di accesso agli atti, ritiene che un atto possa essere accessibile, solo 
parzialmente (!!), ovvero consultabile ma non estraibile in copia (??). 

Nel sollecitare il riscontro alla nota n°47/21 del 12.04.2021, si chiede a Codesto Ufficio di 
dettare disposizioni utili affinché le norme e le garanzie esistenti nel nostro ordinamento possano 
essere valide anche per personale di Voghera. 

L’occasione è propizia per suggerire l’avvio di percorsi formativi destinati a tutti quei 
dirigenti che non conoscono determinate materie, ivi comprese quelle che disciplinano le relazioni 
sindacali. 

Restando in attesa di riscontro, cordiali saluti. 
 
 

         Il Segretario Regionale 
         Gian Luigi MADONIA 


