
Coordinamento Unitario Lombardia 

Milano, 03.06.2021 

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 

Alle Segreterie Nazionali 
ROMA 

 
 

OGGETTO: Ricognizione regionale per l’impiego presso il “Focal Point Regionale” del 
servizio Banca Dati Interforze, rivolta al personale di Polizia Penitenziaria  
del Ruolo Ispettori e a quello dei Sovrintendenti. 

 
Prendendo atto dei contenuti della nota n°20222855 del 18 maggio scorso, appare opportuno 
rappresentare quanto segue. 
Preliminarmente occorre precisare che le richieste, di cui alla precedente nota del 21 aprile, 
non sono certo riferibili al concetto di nuovo “posto di servizio”, bensì al criterio di “impiego” 
del personale che, a norma dell’art. 9 del Protocollo di Intesa Regionale, dovrebbe rispettare 
principi di pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ove il concetto di “pari 
opportunità”, ovviamente, non è assimilabile solo al rischio di discriminazione di genere. 
Oltretutto, neanche la nomenclatura “ricognizione” potrebbe giustificare le procedure 
adottate. Se così fosse, basterebbe denominare diversamente ogni procedura selettiva, 
omettendo di citare il termine letterale “interpello”, per eludere tutto ciò che negli anni si è 
concordato, conquistando principi a salvaguardia di tutti. 
Ad ogni modo, come precedentemente rappresentato, le “misure dirette a favorire pari 
opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale” fanno parte delle materie oggetto di 
contrattazione decentrata, così come tra quelle oggetto di esame, rileviamo: la mobilità 
interna del personale, l’organizzazione del lavoro e la definizione delle piante organiche. 
Materie queste evidentemente interessate all’impiego del personale in un nuovo servizio. 
Premesso quanto sopra, le scriventi Organizzazioni Sindacali chiedono di rivedere la 
posizione assunta. In ogni caso, chiedono un urgente confronto ad hoc per concordare criteri 
e modalità di selezione del personale e, nelle more, di sospendere le procedure in atto. 
Restando in attesa di urgente riscontro cordiali saluti. 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 


