
Coordinamento Unitario Lombardia 

Milano, 10.06.2021 
 

Al Sig. Provveditore Regionale Amministrazione Penitenziaria 
Dott. P. Buffa 

MILANO 
e, per conoscenza 

Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 
ROMA 

Alle Segreterie Nazionali 
LORO SEDE 

 
Oggetto: Organici Polizia Penitenziaria Lombardia. 

 

Egregio Provveditore, 
 

come noto la dotazione degli organici della Polizia Penitenziaria è pesantemente 
sottodimensionata rispetto alle effettive esigenze degli Istituti Penitenziari del distretto. 
Una carenza di circa 14000 unità negli istituti dell’intero paese, dichiarata dallo stesso D.A.P., 
in Lombardia si traduce con un grave deficit di personale di circa 1500 unità.  
Una situazione che non può certo lasciare indifferenti chi rappresenta il personale ed ha il 
mandato di tutelare le condizioni minime di sicurezza e di fruizione dei diritti contrattuali. 
In tale scenario, infatti, il distretto è caratterizzato da carenze diversificate che debbono 
necessariamente essere analizzate sulla base delle reali esigenze, della tenuta del servizio e 
della garanzia di fruizione dei diritti da parte del personale, ma anche di condizioni lavorative 
dignitose, evitando il proliferarsi di “contesti stressogeni”, talvolta dettati anche, purtroppo, 
dall’incapacità di condividere percorsi organizzativi da parte di qualche direttore, non 
particolarmente avvezzo ai concetti di condivisione e contrattazione. 
Premesso quanto sopra, in attesa che i livelli nazionali e la classe politicamente deputata a 
legiferare verso un serio adeguamento delle piante organiche, superando le logiche del 
“risparmio” sulle spalle del personale, chiediamo alla S.V. di avviare un confronto per il 
riesame del P.C.D. vigente in un’ottica di razionalizzazione e attualizzazione dei numeri, 
soprattutto in relazione alle difficoltà di alcuni istituti a coprire il fabbisogno di ordine e 
sicurezza, nonché di garantire gli standard di riposo psicofisico degli operatori e il diritto ad 
adeguati piani ferie, ormai diventati chimere in qualche realtà.  
Un riesame complessivo, magari ponderandolo con il lavoro sui “circuiti regionali” 
sviluppato ed, a suo tempo, attuato da Codesto Provveditorato Regionale. 
Segnalando la delicatezza e urgenza di quanto appena prospettato, si resta in attesa di ricevere 
notizie sull’avvio dei lavori. 
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 


