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 Direzione Generale Beni e Servizi 
 Dipartimento A.P. 
 R  O  M  A 

 
        Provveditorato Regionale A.P. 
        M I L A N O 
 
 
OGGETTO: assegnazione alloggi  di servizio - 
 
 

In data 18/3/2008 il Direttore della casa circondariale di Monza ha reso nota la sospensione della 
procedura di assegnazione degli alloggi di servizio. 

La sospensione del bando scaturisce da una richiesta di delucidazioni del Provveditore Regionale di 
Milano a codesta Direzione Generale, rispetto ai criteri cui la commissione regionale dovrà attenersi per la 
formulazione della graduatoria, alla luce di quanto previsto dall’art. 6 del DPR 314/2006. 

A distanza di un anno e mezzo dalla pubblicazione della nuova normativa, quindi,  il 
provvedimento di codesta Direzione Generale il quale stabilisce i criteri e le modalità per le assegnazioni, 
non è ancora intervenuto. 

Le conseguenze, ovviamente, si riverberano sul personale in servizio presso la casa circondariale di 
Monza e sulle loro famiglie che non possono utilizzare gli alloggi, seppure disponibili. Senza volere, 
inoltre, considerare il danno economico che ne deriva per l’Amministrazione per la mancata concessione, a 
titolo oneroso, dei predetti alloggi. 

Ulteriore aspetto di preoccupazione è da ricondurre alla probabilità che la vicenda potrebbe non 
riguardare soltanto Monza, ma anche altre realtà. 

E’ una situazione, questa, che definire paradossale è niente !!!!   
Da un lato, infatti, l’Amministrazione proclama politiche per gli alloggi a favore del proprio 

personale, soprattutto in quelle zone del Paese in cui è più oneroso reperirne, mentre, dall’altra, la stessa 
Amministrazione, proprio in quelle zone, a distanza di tanto tempo, ancora non provvedere ad emanare i 
provvedimenti necessari per l’assegnazione degli alloggi disponibili. 

Premesso quanto sopra, si chiede la convocazione urgente delle OO.SS., così come previsto dal 
predetto art.6, e la conseguente emanazione del provvedimento che disciplina criteri e modalità per le 
assegnazioni. 

Nell’attesa di cortese, urgente riscontro,  porgo distinti saluti. 
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Roma lì, 25 marzo 2008 


