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Al Provveditorato Regionale 
Amministrazione Penitenziaria 

 

MILANO 
 

e, per conoscenza 
 

Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
 Ufficio per le Relazioni Sindacali e con il Pubblico 

 Direzione Generale del Personale e della Formazione 
 Alla Direzione Generale Detenuti e Trattamento 
 Ufficio Centrale della Sicurezza e delle Traduzioni 

 

R O M A 
 
 
OGGETTO: Comunicazione ed apparati cellulari di servizio  
 
 

Recentemente Codesto Ufficio, si auspica in un’ottica di razionalizzazione delle 
risorse, ha provveduto a ritirare diversi apparecchi cellulari in dotazione agli istituti ed agli 
annessi Nuclei Traduzioni e Piantonamenti, in qualche caso riducendo il numero anche del 
50% rispetto a quelli precedentemente assegnati. 

Orbene, nulla togliendo alle facoltà dell’Amministrazione in materia di 
riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi e degli strumenti di lavoro, dobbiamo 
purtroppo rilevare che sarebbe stato utile rendere noto il criterio utilizzato sulla riduzione 
degli apparati, stante che si è registrato un “taglio” diversificato tra istituto ed istituto, sia nei 
numeri che in percentuale. 

Oltretutto, sicuramente, anche perché scontato, è stato trascurato l’effetto che, 
per mantenere (giustamente) i cellulari di servizio a Direttori e Funzionari, la limitazione 
avrebbe riguardato solamente i vari NTP, così come in realtà sta succedendo. 

Giungono infatti pressanti preoccupazioni e perplessità rispetto alla possibile 
mancata dotazione di cellulare di servizio di alcune scorte che, seppur debbano attenersi al 
dovere istituzionale di mantenersi in costante collegamento con la sede di servizio o le 
strutture della penisola di volta in volta interessate ed abbiano evidenti esigenze operative, 
sono private del mezzo di comunicazione. 

In considerazione, inoltre, dell’attuale assenza di Centrale Operativa Regionale 
(Dapnet) e che le determinazioni assunte potrebbero, inevitabilmente, costringere il 
personale a fare uso dei cellulari privati per ragioni di servizio, invitiamo Codesto Ufficio a 
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voler rivisitare il provvedimento adottato, magari monitorando preliminarmente, sede per 
sede, ogni singola disfunzione/esigenza. 

Appare infine utile rammentare che oltre all’evidente “abuso” nei confronti dei 
dipendenti che, di tasca propria, per buon senso utilizzano il cellulare privato, vi sono aspetti 
legati alla sicurezza ed alla riservatezza delle comunicazioni che dovrebbero essere 
salvaguardati.  

Ultima considerazione, ma non in termini di importanza, è quella legata alla 
sicurezza del servizio stesso e dell’incolumità del personale. Anche questi, aspetti che sono 
chiaramente compromessi per l’assenza di idonei mezzi di comunicazione. 

Restando in attesa di conoscere le determinazioni assunte, si porgono cordiali 
saluti. 

 
 

              Il Coordinatore Regionale  
         Domenico BENEMIA 

 
 


