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Protoc.  n°90/21                    Milano, 05.10.2021 

 

 
Al Sig. Provveditore 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 
Al Coordinamento Nazionale NTP 

ROMA 
 
 
Oggetto: Problematiche Nucleo Provinciale e condotte anomale in danno al personale. 
 

Da tempo la scrivente Organizzazione Sindacale rappresenta anomalie, sperequazioni, 
finanche disfunzioni esistenti presso il Nucleo Provinciale di Milano ed annosa (e corposa) ormai è la 
relativa corrispondenza. Una situazione non solo segnalata dalle numerose doglianze del personale ivi 
operante, ma anche riscontrata da dati oggettivi portati all’attenzione della S.V. con pregressa 
corrispondenza. Corrispondenza che, nonostante la evidente oggettività delle informazioni fornite, è 
stata, tuttavia, “liquidata” con risposte fuorvianti, tendenti a normalizzare una situazione che normale 
non è. 

Non solo. Negli ultimi giorni tali criticità hanno raggiunto un apice, per noi intollerabile. 
Sembrerebbe che il comandante del N.P. abbia redarguito in malo modo, fuori da ogni canone di 
interlocuzione previsto, un Assistente Capo Coordinatore (peraltro prossimo alla pensione), 
utilizzando epiteti che omettiamo di riferire, attribuendogli “colpe” che avrebbe in materia di turni e 
servizi programmati (esenzione notti ecc.). Un appartenente alla Polizia Penitenziaria, guarda caso, 
dirigente sindacale della scrivente Organizzazione. Per l’appunto, e tenuto conto della citata corposa 
corrispondenza sindacale, speriamo si tratti solo di un’infelice o sfortunata coincidenza. Non 
vorremmo neanche pensare che una qualsiasi posizione di vertice possa (squallidamente) sfruttare la 
gerarchia per tentare di imbavagliare il sindacato. Ad ogni modo, nelle more degli accertamenti dovuti 
sull’episodio, se così fosse, sin da subito rappresentiamo di avere sbagliato interlocutore. 

Tornando ai fatti, appare evidente ormai l’esistenza di un cortocircuito gestionale, così 
come è pleonastico citare i riferimenti normativi e contrattuali che contemplano i diritti e le facoltà 
degli ultracinquantenni. Quello che stride, ma anche rattrista, è che: come si possa credere di essere al 
di sopra delle norme, adottando degli atteggiamenti aggressivi con lo scopo di limitare i diritti e 
mortificare le persone. 

Tale comportamento, se confermato, rileva una situazione al limite, che non può essere 
sottovalutata, perché riguarda la dignità personale e professionale di un lavoratore al termine della 
sua carriera nel Corpo, che non può essere tacciato di essere un privilegiato. In un contesto in cui, 
peraltro, proprio l’analisi dei brogliacci effettuata dalla scrivente O.S., ha fornito un quadro poco 
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omogeneo dei turni di servizio e dei carichi di lavoro. Tuttora, infatti, permangono situazioni 
arbitrarie, giustificate come “autonomia gestionale” nella programmazione. 

Pertanto, alla luce della gravità dei fatti sopra descritti, si chiede alla S.V. di accertare 
quanto segnalato ed eventualmente diffidare i responsabili ad astenersi da simili condotte. Chiunque, 
pur rivestendo ruoli apicali non può certo utilizzare la gerarchia per calpestare quelli che sono i diritti 
delle persone e dei lavoratori.  

Si coglie l’occasione, proprio in virtù delle gravissime criticità gestionali del Nucleo 
Provinciale, di avviare un confronto con le OO.SS. al fine di esaminare le problematiche ed 
eventualmente di riavviare la contrattazione sull’organizzazione del lavoro, ormai congelata 
ingiustificatamente da troppo tempo. 

Restando in attesa di urgentissimo riscontro, cordiali saluti. 
 

 

         Il Segretario Regionale 
         Gian Luigi MADONIA 


