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Roma, 26 maggio 2010 
 

Prot. 5651       Pres.  Franco IONTA 
        Capo DAP 
 
        Dr. Emilio DI SOMMA 
        Vice Capo del DAP 
 

Dr. Riccardo TURRINI VITA 
Direttore Generale Personale DAP 
 
Cons. Sebastiano ARDITA 
D.G. Ufficio Detenuti DAP 
 
Dr. Errico RAGOSA 
D.G. Ufficio Beni e Servizi – DAP 
 

 per conoscenza, 
 

Gen. B. Alfonso MATTIELLO  
Direttore GOM 
      
Gen. B. Mauro D’AMICO 
Responsabile Nazionale Servizio TP 
 
Dott.ssa Pierina CONTE 
Ufficio Relazioni Sindacali DAP 
 
 

OGGETTO: C.R. Milano Opera e Servizio Traduzioni   – Criticità – Richiesta incontro 
 
 In relazione alla mancata traduzione di 14 detenuti in udienza (causa carenze  organiche) e il clamore che la 
notizia ha suscitato, per noi  sarebbe sin troppo facile  affermare “l’avevamo detto” che le criticità dell’istituto  
avrebbero generato serie conseguenze sull’operatività complessiva.  
 Giova, pertanto, ricordare che già nel 2009 con fitta corrispondenza (che si allega) questa O.S.  aveva 
puntualmente, dettagliatamente,  informato e denunciato le criticità ingeneratesi  dopo la decisione di destinarvi una 
sezione 41/bis  (oggi è anche la più affollata d’Italia)  senza  incrementare di una sola  unità l’organico di Polizia 
Penitenziaria. 
 Questione che è stata sottolineata e  ribadita anche  con una nota unitaria del dicembre 2009,  con la quale 
si richiese, invano,  l’adozione di alcuni provvedimenti. 
 All’apertura del  predetto reparto, rispetto alle nostre motivate perplessità, ci  fu data assicurazione che il 
personale dell’istituto non avrebbe patito  conseguenze e aggravi di servizi,  perché la gestione di quei detenuti 
sarebbe stata affidata al GOM. 

Invece così non è stato.  
I piantonamenti in luogo esterno di cura e le multi video conferenze, infatti,  sono servizi non  espletati dal 

personale in forza al GOM. Ne deriva che il personale della C.R. di Opera ha subito una grave, sostanziale,  
ricaduta in termini di carichi di lavoro e turni di servizio. 
 Non solo.  

Il notevole incremento di detenuti classificati A.S. ha inciso in modo particolarmente gravoso sul servizio 
traduzioni e anche sul numero complessivo di   ricoveri ospedalieri . 

A ciò bisogna aggiungere anche la particolare situazione che attiene al sovraffollamento e alle deficienze 
organiche del personale. 
  



 
(2) 

 
L’istituto registra  la presenza di circa 1250 detenuti (di cui circa 90 sottoposti al 41/bis) contro una 

capienza massima pari a circa 790. Le  unità di polizia penitenziaria effettivamente presenti assommano ad un 
totale di 555  (sulle circa 700 assegnate) a fronte di una indicazione nel recente  PEA che ne prevede  1.000 (mille). 
 Con una tale carenza,  che  in termini assoluti e percentuali è tra le più alte,  bisogna anche far fronte alle 
esigenze derivanti dalla presenza del reparto 41/Bis più affollato (che ospita il gotha del crimine organizzato) in 
quanto il contingente GOM ivi destinato assomma a sole 70 unità . 
 Non bastasse questo quadro di criticità operativa e gestionale, ad aggravare ancor più la situazione generale 
è la particolare situazione afferente al parco automezzi. Le traduzioni vengono garantite con l’ausilio di mezzi  
vecchi e sgangherati. Insicuri. Inadeguati e insufficienti.  

Abbiamo già avuto modo, peraltro,  di ricordare come in tutta la Regione Lombardia per le traduzioni dei 
detenuti “collaboratori di giustizia ” ci siano disponi bili solo tre auto blindate, costrette alla spola tra un istituto e 
l’altro. Come dire :  percorrono più chilometri  per essere rese disponibili  che non per i servizi da assicurare . 
Invece nei luoghi del “potere” è possibile ammirare sempre automezzi e automobili  nuove, potenti e fiammanti di 
cui non si comprendono appieno i criteri di assegnazione.  

A volte, in verità,  è difficile comprenderne anche il razionale utilizzo .  
 

 Quanto accaduto ad Opera, lo scorso 21 maggio, non è altro che il primo dei tanti episodi  che potrebbero 
verificarsi per effetto della carenza di uomini, mezzi e risorse economiche. 

Non si deve dimenticare, inoltre, che il personale è in attesa di vedersi remunerati i servizi di missione dal 
giugno scorso e che  i debiti contratti con le agenzie di viaggio per i biglietti aerei ammontano  a centinaia di 
migliaia di euro. 

Tantomeno possiamo sottacere la preoccupazione che l’Amministrazione faccia ricadere le responsabilità 
della mancata traduzione su chi quotidianamente, con  sacrificio e abnegazione, garantisce , per quanto può, la 
tenuta del sistema.  

 
 Premesso quanto sopra,  si chiede di convocare un tavolo di confronto  nazionale sulle seguenti  questioni  : 
 

‐ Organizzazione del servizio traduzioni e piantonamenti  ; 
‐ Applicazione del DM relativo ai criteri di accesso al GOM e organizzazione dei ROM; 
‐ Situazione relativa alle dotazioni logistiche con particolare riferimento ai parchi macchine; 

 
Nelle more della convocazione dell’auspicato incontro si ritiene dover rimettere alle Vostre competenti, 

autorevoli, valutazioni  l’istituzione di una unità di crisi che, nel quadro dello stato di rischio dichiarato dal 
Presidente del Consiglio, monitori e agisca per gestire competentemente le situazioni di più alto allarme ed 
emergenza. 

 
In attesa di cortese, dovuto, riscontro 
 
Molti cordiali saluti 
 
 

     



 

 

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione 
____________________________________________________________________________________________

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA 

____________________________________________________________________________________________ 

Coordinamento Provinciale Milano - Opera   e-mail : opera@polpenuil.it 
 20141 Milano - Via Camporgnago nr. 40- Tel./Fax 02.57.60.30.40  Cell. 339.399.14.81  

       
 

Prot. n  .111.09/OP      Milano, 10.06.2009 
Al Capo del Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria 
Dr. Franco IONTA 
ROMA 
Al Vice Capo del Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria 
Dr. Emilio Di Somma 
ROMA 
AL Direttore Generale  
Personale e Formazione 
Dr. Massimo De Pascalis 
ROMA 
AL PROVVEDITORATO REGIONALE 
Amministrazione Penitenziaria 
Lombardia 
MILANO 
e per conoscenza 
Al Signor Direttore C.R. 
Dr. Giacinto SICILIANO 
MILANO OPERA  
Alla Segreteria Nazionale 
Alla Segreteria Regionale 
UIL PA Penitenziari 
LORO SEDI 

 
  

Oggetto: Traduzioni e multi video conferenze detenuti regime 41/bis.- 
 
 In data 12.11.2007 con nota n. 4054 (vedi allegato) la segreteria nazionale ha 
rappresentato al capo del DAP l’involuzione che l’istituto di Milano Opera ha subito a 
conseguenza dell’apertura del reparto 41/bis che, di fatto, ha determinato e determina un 
vero e proprio stato di emergenza causa la cronica carenza di uomini, mezzi e risorse. 
 In data 27.09.2008 con nota n.207 (vedi allegato) la scrivente segreteria provinciale 
ha riferito dell’emergenza piantonamenti e delle difficoltà nell’impiego di Ufficiali di P.G. 
alle video conferenze, senza per altro aver ricevuto riscontro alcuno. 
 La situazione, purtroppo, come avevamo ampiamente previsto ha subito una 
regressione insostenibile, il personale è praticamente al collasso, al punto che per 
garantire i piantonamenti, le traduzioni dei detenuti 41/bis e la presenza di Ufficiali di P.G. 
alle video conferenze si deve praticamente sguarnire la sorveglianza degli altri reparti 
detentivi e del personale impiegato nei c.d. “posti fissi”. 
 L’istituto di Opera, giusto per fare un esempio, in data 8/6/2009 contava la 
presenza di n. 03 detenuti ricoverati in luoghi esterni di cura e n. 11 detenuti 41/bis da 
tradurre, con mezzi assolutamente inadeguati, in sedi esterne a Milano per l’effettuazione 
di video conferenze. Da ciò che risulta, nei prossimi giorni, i detenuti 41/bis da tradurre 
non saranno 11 ma bensì 20! 
 La presenza di un capo-scorta con almeno la qualifica di vice sovrintendente non è 
garantita, le scorte sono sottodimensionate rispetto alle previsioni e, come detto in 
precedenza, per garantire quelle traduzioni i servizi interni all’istituto sono ridotti al di sotto 



dei livelli minimi di sicurezza, con grave pregiudizio per la sicurezza stessa del personale e 
dell’istituto che, al contrario, dovrebbe essere di massima sicurezza proprio per la 
pericolosità sociale dei detenuti ivi presenti. 
 E’ appena il caso di rilevare che le unità di Polizia penitenziaria assegnate all’istituto 
sono 698, quelle distaccate in e fuori Regione sono 133, quelle assenti x altri motivi sono 
10, di conseguenza quelle effettivamente presenti sono 555, quando il PEA realizzato ad 
Opera pare ne preveda più o meno 1000 (mille). 

Riportiamo qui di seguito ulteriori significativi dati: 
 

UDIENZE 2009 
UPG Impiegati 

Gennaio 100 unità 
Febbraio 100 unità 
Marzo 120 unità 
Aprile 75 unità 

 
Traduzioni programmate fuori sede x multi video conferenze  

Gennaio: 10 
Febbraio: 14 
Marzo: 10 
Aprile: 25 

 
Personale e automezzi impiegati x Traduzioni predette  

Gennaio  40 unità + 20 automezzi 
Febbraio  60 unità + 25 automezzi 
Marzo     40 unità + 20 automezzi 
Aprile     70 unità + 25 automezzi 

 
Attualmente nell’istituto di Opera ci sono effettivamente presenti nr. 21 unità nel ruolo 
Isp.ri e nr. 24 nel ruolo sovrintendenti. 

 
Personale distaccato: 
 22 unità distaccate c/o Reparto R.O.M. 
 6 unità distaccate c/o USPEV di Roma 
 4 unità c/o gruppo sportivo a Roma 
 1 unità c/o magazzino vestiario centrale 
 1 unità c/o tribunale di Roma 
 2 unità distaccate c/o ente esterni 
 1 unità scorte e sicurezza 
 69 unità distaccate a vario titolo (art. 7, ecc….) 
 1 unità ICAM a Milano 
 1 unità c/o I.P.M. a Milano 
 1 unità c/o I.P.M. a Roma 
 2 unità aeroporto Milano Linate 
 1 unità c/o Osp. Militare di Milano 
 7 unità c/o Prap Lombardia 
 5 unità c/o Tribunale Milano 
 8 unità c/o repartino S. Paolo 
 1 unità c/o UEPE Milano 
 

La situazione, riteniamo noi, si commenta da sola: la sua drammaticità è sotto gli occhi 
di tutti e l’assenza di provvedimenti adeguati non può che determinare degenerazioni 
inopportune. 

E’ appena il caso di ribadire che la UIL, ma anche le altre OO.SS., consapevoli di quello 
che sarebbe accaduto avevano espresso il loro parere negativo all’apertura del reparto 41 



bis, consci del fatto che, senza un adeguato incremento d’organico, come sempre, i disagi 
e le sofferenze sarebbero stati inevitabilmente scaricati sul personale già in servizio. 

Si chiede, pertanto, la revisione del contingente di personale appartenente al GOM 
prevedendo un appropriato incremento di modo che tutti i servizi in questione possano 
essere assicurati da quel personale senza incidere sull’organico di un istituto che già 
presenta un alta percentuale di carenza rispetto ad una pianta organica inattuale e 
sicuramente inadeguata. 

Analogamente si chiede di procedere per quanto riguarda la dotazione di automezzi 
idonei rispetto alla pericolosità sociale dei detenuti da tradurre in quanto l’attuale parco 
mezzi è quanto meno imbarazzante e ridicolo. 

Lo stato di emergenza è indiscutibile, così come il fatto che l’istituto è una bomba ad 
orologeria innescata che aspetta soltanto di esplodere.  

La speranza, quindi, è quella che nessuno, nell’ambito delle proprie competenze si 
astenga dall’assumere i provvedimenti dovuti, rendendosi corresponsabile di possibili 
eventi critici. 

La proclamazione dello stato di agitazione del personale appare inevitabile, così come 
l’avvio delle iniziative di protesta ritenute opportune nel caso di mancato urgente riscontro 
da parte delle SS.LL. 

Nell’attesa porgo distinti saluti. 
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Prot. n  .207.08/OP 

Milano, 27.09.2008 
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale Personale e Formazione 
ROMA 
AL PROVVEDITORATO REGIONALE 
Amministrazione Penitenziaria Lombardia 
MILANO 
Al Signor Direttore  
dott. Giacinto SICILIANO 
della casa di reclusione   
MILANO OPERA  
e, per conoscenza 
Al Pres. Franco IONTA 
Capo del Dipartimento 
Dell’Amministrazione Penitenziaria 
ROMA 
Alla Segreteria Nazionale 
Alla Segreteria Regionale 
UIL PA Penitenziari 
LORO SEDI 

 
  
 
 

Oggetto: casa di reclusione Milano Opera e piantonamenti ospedale.- 
 
 
 In data 12.11.2007 con nota 4054 la Segreteria Nazionale ha rappresentato al capo 
del DAP l’involuzione che l’istituto di Milano Opera subiva a conseguenza del reparto 41/bis 
che, di fatto, ha determinato e determina un vero e proprio stato di emergenza causa la 
cronica carenza di uomini, mezzi, risorse. 
 A distanza di 10 mesi possiamo, amaramente, affermare che avevamo ragione poiché 
l’incidenza del reparto nei confronti del personale in servizio presso l’istituto è divenuta 
ormai insostenibile, in quanto diventa sempre più oneroso garantire i piantonamenti in 
luoghi esterni di cura e l’impiego di Ufficiali di P.G. alle video conferenze. 
 Le attuali modalità operative, infatti, prevedono che il servizio sia affidato al GOM, 
fatta eccezione appunto per i due servizi predetti. 
 L’istituto di Opera, alla data odierna, conta la presenza di quasi n. 10 detenuti 
ricoverati presso luoghi esterni di cura, di cui uno sottoposto al regime del 41/bis. Sono 
quindi facilmente intuibile le conseguenze che questo comporta nella gestione 
dei servizi interni all’istituto, ridotti ormai ben al di sotto dei livelli minimi di 
sicurezza, con grave pregiudizio per la sicurezza stessa del personale e 
dell’istituto. 
 Per le ragioni predette si chiede alle SS.LL. di valutare se non è il caso di prevedere 
un incremento delle unità in servizio al GOM affinché essi stessi provvedano alla gestione 



complessiva dei detenuti sottoposti al regime del 41/bis, quindi anche piantonamenti e 
video conferenza, nonché di inviare in missione un numero adeguato di unità in modo da 
far fronte “all’emergenza piantonamenti” che richiede l’impiego minimo di 80/90 unità 
al giorno su quattro turni. 

L’assenza di urgenti ed appropriati interventi risolutivi imporrebbe ovviamente l’avvio 
di azioni conflittuali a sostegno del diritto e della sicurezza del personale. 

Nell’attesa di cortese, urgente riscontro, porgo distinti saluti. 
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Prot. n° 4054         lì, 12 novembre 2007 

 
       Pres. Ettore Ferrara 
       Capo del Dipartimento A.P. 
 
     E p.c.  Dr. Massimo De Pascalis 
       Direttore Generale Personale del 
       Personale e della Formazione Dipartimento A.P. 
 
       Ufficio del Capo del Dipartimento A.P. 
       Ufficio per le Relazioni Sindacali 
 
       Provveditorato Regionale A.P. Lombardia 
        M  I  L A  N  O 
 
OGGETTO: Casa Reclusione Milano Opera - 
 
 La situazione dell’istituto indicato in oggetto, come ampiamente previsto, subisce un’involuzione 
che molto probabilmente si trasformerà ben presto in vero e proprio stato d’emergenza. 
 E’ bene premettere che in occasione del recente incontro svolto presso il Provveditorato Regionale 
di Milano, relativo all’assegnazione degli “ex ausiliari”, la scrivente O.S. ha già espresso il parere, per altro 
condiviso, che le 125 unità destinate appunto alla Lombardia servivano a colmare parzialmente le carenze 
degli istituti e non già all’avvio di nuovi istituti e/o reparti detentivi. 
 Al contrario, invece, le premesse per Opera non sembrano per nulla orientate in tal senso, poiché il 
personale del GOM non appare sufficiente per garantire il servizio connesso alla gestione dei detenuti 
sottoposti al regime del 41/bis per cui, nonostante l’attuale esiguo numero di detenuti, il personale 
dell’istituto è costretto ad intervenire nel servizio di piantonamento di un detenuto ricoverato (in corsia) 
presso un luogo esterno di cura in Città e nel servizio delle video conferenze, mediante l’impiego di 
Ufficiali di P.G. 
 Una gestione che, se si considera la grave mancanza di personale registrata in istituto, non può 
essere assolutamente condivisa, tanto più che gli incrementi d’organico, recenti, registrano soltanto 7/8 
unità (ex ausiliari), mentre riguardo agli ispettori si registra addirittura una riduzione, perché quelli previsti 
in uscita sono andati via e quelli che dovevano arrivare non hanno raggiunto la sede per motivi noti. 
 Risulta per altro che a breve giungeranno in istituto altri 80/90 detenuti che se non saranno 
accompagnati da un adeguato numero d’agenti e di Ufficiali di P.G., rischiano di mettere in ginocchio 
l’istituto e la sua sicurezza. 
 Come detto l’organico presente non è neanche adeguato a garantire il livello minimo di sicurezza 
che l’istituto richiedeva già in precedenza, figuriamoci poi con la presenza di un centinaio di detenuti 
sottoposti al 41/bis. 
 La gestione del reparto e dei servizi connessi (piantonamenti e traduzioni), secondo noi, non 
possono che essere affidati al personale del GOM, salvo che non si vuole incrementare l’organico 
dell’istituto per poi destinare personale anziano con adeguata professionalità ed esperienza nel reparto. 
 Provvedimento imprescindibile quello dell’impiego del GOM se non si vuole inasprire il livello di 
contrasto che, inevitabilmente, sarebbe conseguente. 
 Da porre in evidenza, infine, il problema relativo agli alloggi del personale, i cui spazi risultano ora 
insufficienti. 
 L’istituto, infatti, oltre al proprio personale ne ospita altro proveniente da San Vittore e ora anche 
quello del GOM presente e futuro, di conseguenza le condizioni di vivibilità diventano insopportabili e 
inadeguate. 
           ./. 
  



 
 
 
 
 

-  2       -  
 
 
 Sarebbe il caso, forse, di offrire una soluzione già sperimentata in analoghe situazioni in passato, 
vale a dire l’affitto di un numero adeguato di stanze/appartamenti presso il vicino residence Ripamonti, ove 
destinare il personale del GOM evitando di stravolgere gli equilibri già consolidati all’interno dell’istituto. 
 L’assenza d’interventi e provvedimenti risolutivi imporrebbero, ovviamente, l’avvio d’azioni 
conflittuali e il coinvolgimento degli organi d’informazione che, dato l’insieme delle questioni trattate 
sarebbe, invece, utile ed opportuno evitare. 
 Nell’attesa di cortese, urgente riscontro,  porgo distinti saluti. 
 
 
 



                                     

Segreterie Provinciali Area Metropolitana Milano – Polizia Penitenziaria 

 

 

Milano, 02 dicembre 2009 
 
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Alla c.a. del Capo del Dipartimento 
Pres. Franco IONTA 
L. Luigi Daga, 2 
ROMA  

 
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Alla Direzione Generale del Personale e Formazione 
 
Ufficio Relazioni Sindacali 
ROMA  
 
 
Al Provveditorato Regionale  
Amministrazione Penitenziaria Lombardia 
MILANO  
 
Alla Direzione della 
Casa Reclusione Opera 
MILANO  
 
Alle OO.SS. Regionali e Nazionali 
LORO SEDI 

 
 
 

 
 
OGGETTO: impiego personale presso il GOM (R.O.M.) . 

 
Egregio Signor Presidente, 

con la presente nota si vuole sottoporre nuovamente al vaglio del suo giudizio la questione relativa alla 
gestione dei detenuti 41 bis ristretti nell’omonimo Reparto della Casa Reclusione di Milano – Opera.                    

Come Ella avrà già avuto modo di constatare, nei mesi scorsi ogni OO.SS., per il tramite delle proprie 
Segreterie provinciali con i rappresentanti locali, ha segnalato con copiosa corrispondenza, rivolta ai vertici 
dell’Amministrazione Penitenziaria, i disagi e le gravi difficoltà gestionali affrontate dal comparto della 
Polizia Penitenziaria del quadro permanente della C.R. di Milano – Opera nell’attività di “supporto” ai servizi 
operativi attinenti al reparto 41 bis.  

I carichi di lavoro per il personale del quadro permanente dal 2008 ad oggi sono aumentati in maniera 
esponenziale a causa sia dell’attribuzione delle mansioni che secondo la normativa (decreto istitutivo e 
circolari d.a.p.) dovrebbero essere prerogative del G.O.M., sia per le carenze di organico dovute ai numerosi 
provvedimenti di distacco che si sono susseguiti nel tempo, che hanno visto ingrossare le fila del G.O.M. in 
deroga ai criteri stabiliti dalla normativa in argomento in fatto di interpello, di frequentazioni di corsi di 
specializzazione  e dall’A.N.Q. per quanto riguarda le articolazioni dei turni di servizio  (doppi turni di 
servizio). 



                                     

Segreterie Provinciali Area Metropolitana Milano – Polizia Penitenziaria 

 

 

Il personale del quadro permanente, sia esso appartenente al ruolo Ispettori. Sovrintendenti che Agenti 
e Assistenti, è al collasso. 

La grave situazione di sofferenza si riflette inoltre, in termini di controllo e sicurezza, anche sulla gestione 
complessiva dell’istituto che ospita al suo interno, nei reparti c.d. Alta Sicurezza, nomi illustri della 
criminalità organizzata che richiedono le stesse attenzioni dei detenuti 41 bis se non che,  a differenza di 
quanto avviene all’interno del Reparto 41 bis, le attività di sorveglianza e controllo vengono compiute con 
numeri estremamente risicati (si lasciano a chi legge le debite conclusioni!) 

 Nonostante le problematiche siano state descritte in modo analitico, come pure sia stata sottolineata ed 
evidenziata la situazione di grave affanno in cui versa il personale del quadro permanente, nessuna delle note, 
richieste di intervento inoltrate dalle singole segreterie hanno ricevuto soddisfazione ed adeguato riscontro.  

Per tale motivo, oggi le Segreterie Sindacali della C.R. di Milano – Opera – CISL FNS – P.P., UIL PA P.P., 
CGIL FP e SiNAPPe – rappresentando pressoché  la totalità del personale di Polizia Penitenziaria in servizio 
presso la sede di “Opera, hanno inteso intraprendere insieme una strada comune per sollecitare ed ottenere 
una giusta e accurata verifica di quanto fino ad ora denunciato.                                                                 

Nonostante le rassicurazioni dell’Amministrazione riguardo all’istituzione del G.O.M. che non avrebbe 
minimamente intaccato l’Istituto poiché la gestione del Reparto sarebbe stata affidata completamente al 
personale del G.O.M., in verità i fatti dimostrano, in maniera incontestabile, che avevamo ragione e che 
l’influsso sull’Istituto è insostenibile.  

Il G.O.M. si occupa soltanto della sorveglianza della sezione, mentre le traduzioni, i piantonamenti in luoghi 
esterni di cura e le multi video conferenze sono a carico del personale dell’Istituto.       

Oggettivamente si assiste ad un’organizzazione del lavoro e prassi operative che affidano la sorveglianza dei    
41 bis a un nucleo “specializzato” all’interno del carcere, mentre quando  ci si deve confrontare con servizi 
esterni, dove invece il livello della professionalità e della competenza dovrebbe essere maggiore, la 
competenza è del quadro permanente in servizio nell’Istituto. 

La maggiore professionalità e il livello di specializzazione del G.O.M., per logica, dovrebbe essere spesa in 
tutti i servizi, anche piantonamento e video conferenze, soprattutto alla luce delle nuove norme che regolano 
la gestione di detenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all’art. 41 bis O.P.                                      

Si registrano, inoltre, provvedimenti assolutamente incomprensibili che meritano un maggior 
approfondimento per il senso d’ingiustizia che generano e ci riferiamo ai vari  “distacchi”, disposti d’autorità, 
di personale appartenente al quadro permanente di Opera presso il G.O.M.                                                        

Le logiche che supportano tale modo di agire sono a noi sconosciute, ma certamente sono noti i pensieri che 
generano nel personale.                                                                                                                                     

Non si comprende, infatti, perché al G.O.M. si debba accedere solo per “scelte superiori” e non in conformità 
a criteri equi e trasparenti, mediante un interpello rivolto a tutto il personale del quadri permanente di Opera.   

Nello specifico ci si riferisce a scelte fatte in deroga agli accordi tra le OO. SS. e l’ Amministrazione  in 
materia di mobilità del personale che si utilizzano per ogni appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria.  
 
Se in questo Istituto il personale, giusto per fare un esempio, per essere impiegato presso la segreteria del 
personale del Provveditorato Regionale deve partecipare a un interpello e collocarsi in posizione utile nella 
conseguente graduatoria, stilata sulla base di criteri concordati con le OO.SS., ci si chiede come mai per 
essere impiegato nel GOM non si debbano seguire i medesimi criteri. 
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Il giorno 20 Ottobre 2009, il problema è stato portato anche sul tavolo del Provveditore Regionale per la 
Lombardia, Dr. Luigi Pagano alla presenza della locale Autorità Dirigente Dott. G. Siciliano, con lo scopo di 
investire la massima carica regionale quale ambasciatore presso gli organi centrali per aprire un costruttivo 
dibattito. Durante questa riunione si è potuto, purtroppo, constatare che anche questo tentativo è risultato 
vano poiché è emerso che l’Autorità Regionale nulla poteva in materia di G.O.M. e relativo impiego di 
uomini nel G.O.M.  

 
 
Tutto ciò premesso si chiede a gran voce un incontro  

• che il centro si mobiliti, non limitandosi a prendere delle decisioni senza interpellare le parti 
direttamente interessate; occorre rammentare che il reparto 41 bis, istituito con apposito 
decreto, attinge e si interfaccia con il personale dell’istituto, pertanto pare necessario e 
assolutamente non procrastinabile predisporre un tavolo sul territorio che concerti delle valide 
soluzioni di intervento, che definisca i carichi di lavoro, i criteri di accesso del personale 
proveniente dallo stesso istituto, l’organizzazione del personale, dei turni di servizio. 

• la revoca del provvedimento che assegna alla competenza dell’istituto i piantonamenti in luogo 
esterno di cura, la partecipazione alle multi video conferenze  

• il “congelamento” di  futuri provvedimenti adottati  nei confronti di personale in servizio presso 
la C.R di Opera perché la grave carenza d’organico non consente il depauperamento di 
ulteriori unità. 

• che gli organici del reparto G.O.M vengano rinforzati allo scopo di renderlo totalmente 
autonomo; una gestione “duale” del detenuto 41 bis potrebbe favorire le velleità della 
criminalità organizzata approfittando di eventuali “maglie larghe” che potrebbero verificarsi a 
causa di continui passaggi di competenza da un corpo all’altro.   

Nell’attesa di ricevere adeguati e urgenti riscontri, proclamiamo lo stato di agitazione del personale di 
Polizia Penitenziaria, IN ATTESA DI UN URGENTE TAVO LO ISTITUITO A LIVELLO 
TERRITORIALE CON I VERTICI DELL’AMMINISTRAZIONE CEN TRALE , riservandoci 
l’adozione delle manifestazioni di protesta ritenute opportune qualora la presente non trovi adeguata 
considerazione. 
 
Distinti saluti. 
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