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OGGETTO: servizi PRAP e alle dipendenze del PRAP. 
 
 
 

In data 21/6/2011 come noto presso codesto ufficio si è svolto un incontro per rivedere 
l’accordo del 7/2/2007 (strutture e servizi alle dipendenze del PRAP) e quello del 22/7/2009 (accordo 
decentrato PRAP) in relazione alle modifiche che ha subito il servizio del personale di Polizia 
Penitenziaria in servizio presso l’aeroporto di Milano Malpensa con l’avvio dell’area S1. 

L’esito dei predetti confronti ha avuto quale conseguenza la definizione di un organico di 7 
unità di Polizia Penitenziaria nel ruolo agenti/assistenti e 1 del ruolo sovrintendenti. 

Il tavolo ha poi deciso di dar corso alla rotazione del personale (4 unità) nei termini e secondo 
le modalità stabilite nell’accordo del 22/7/2009, dopo aver esperito le procedure di un nuovo 
interpello. 

Codesto ufficio, in data odierna, ha emanato il citato interpello per l’individuazione di 3 unità 
di Polizia Penitenziaria in possesso della patente categoria “D”, disattendendo gli accordi in quanto 
non risulta che il predetto titolo costituisca elemento di diritto esclusivo. 

I predetti accordi sono stati raggiunti con l’assenso della maggioranza delle OO.SS. fatta 
eccezione per la UIL e altra O.S. 

I motivi del nostro dissenso sono da individuare nel fatto che 7 unità per coprire 6 turni di 
servizio (piantonamento in S1) non sono assolutamente adeguate e, inoltre, così determinando 
l’organico l’ufficio addetto al supporto delle scorte praticamente è coperto dal solo sovrintendente. 

Non sono garantiti i limiti previsti dagli accordi contrattuali relativi al numero dei turni 
notturni, festivi, serali e un adeguata programmazione in occasione dei piani ferie. 

Elemento ulteriore di disapprovazione è da ricondurre al fatto che la necessità di eventuali 
(direi certe e numerose) integrazioni di personale sono a carico del nucleo traduzioni della casa 
circondariale di Busto Arsizio, determinando una triplice promiscuità di competenze (guardia di 
finanza – personale aeroporto – NTP Busto A.) e di esigenze organizzative che determineranno 
inevitabilmente conflitti gestionali. 

A nostro avviso, invece, trattandosi di un servizio alle dipendenze del PRAP è giusto mantenere 
in quell’ambito la competenza prevedendo che l’integrazione avvenga da parte del NOR, evitando di 
incidere nei confronti di Busto Arsizio, istituto che contribuisce nella quasi totalità alla composizione 
del nucleo aeroportuale. 

Riguardo alle decisioni relative all’accordo decentrato PRAP, vale a dire alla rotazione 
immediata di 3 unità (la 4° rientrerebbe per effetto della riduzione dell’organico) con altrettante 
provenienti dagli istituti penitenziari la UIL ha ribadito per l’ennesima volta che quel tavolo di 
contrattazione può determinare la rotazione del personale nell’ambito di propria competenza  in quanto 
sede di contrattazione decentrata (PRAP e servizi alle dipendenze del PRAP). 
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A tal proposito si evidenzia che la Commissione di Garanzia Nazionale, nella seduta del 

25/11/2011, proprio su questa questione ha convenuto sulle tesi della UIL (vedi delibera e verbale 
trattazione allegati). 

 
Premesso quanto sopra auspico che la S.V. in sede di auto tutela voglia rivedere quest’ultima 

decisione nel senso di destinare l’interpello per la rotazione al solo personale in servizio al PRAP o 
alle dipendenze del PRAP e che le integrazioni ricadano sul medesimo personale e non quello in 
servizio presso altre sedi di contrattazione decentrata. 

 
Per quanto riguarda il resto la speranza è quella che si rivaluti il contingente di personale in 

modo da rendere appunto eventuale la necessità di integrazioni. 
 
Nell’attesa di cortese urgente riscontro porgo distinti saluti. 
 
 
 

 












