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COMUNICATO STAMPA del 08.09.2015 
 

 Condotta del Provveditore Regionale  
 

 

Il Provveditore Regionale della Lombardia, Dott. Aldo Fabozzi, in data odierna ha diramato un 

Ordine di Servizio, con cui, di fatto, sposta il personale della Casa Circondariale di Monza per 

occuparsi di servizi di piantonamento e traduzione di competenza della Casa di Reclusione di 

Bollate, contro volontà e in barba ai principi che disciplinano le materie sindacali. 

Un’iniziativa che non ha precedenti e che calpesta la Polizia Penitenziaria e chi la rappresenta. 

A dare notizia del provvedimento è Domenico Benemia, segretario regionale della UIL 

Penitenziari, che in queste ore ha già lanciato un grido di aiuto al Capo del DAP, Santi Consolo. 

Ecco alcuni punti salienti della missiva del leader regionale della UIL: “la gestione del 

personale e delle relazioni sindacali da parte del Provveditore della Lombardia ormai è fuori 

controllo e priva di logica organizzativa” 
Prosegue Benemia: “se il Provveditore pensa di gestire il personale della regione come un 

monarca, spostandolo da un posto all’altro, contro volontà e senza coinvolgere le parti 

sociali, probabilmente ha sbagliato momento storico” 
Tutto è determinato dalla chiusura della sezione femminile della Casa Circondariale di Monza 

che, a quanto pare, sembra aver generato un momentaneo esubero di personale femminile. 

“Noi più volte abbiamo chiesto a Fabozzi di affrontare la questione chiusura del femminile a 

Monza, mettendo mani alla pianta organica dell’istituto, trovando sempre noncuranza e 

superficialità dell’Amministrazione. Una scelta, quella di non ascoltarci, certamente poco 

lungimirante che oggi sta comportando questa “follia” gestionale. Un mancato confronto 

che, oltretutto, ha generato una inutile assegnazione di personale di Polizia Penitenziaria 

femminile. Errori abnormi che oggi vogliono essere risolti con un provvedimento illogico e 

illegittimo, che sposta il personale di Monza a Bollate, peraltro secondo carenze determinate 

unilateralmente”.  
Insomma, si legge ancora nella nota di Benemia: “Non aver affrontato per tempo l’annunciata 

chiusura, oggi, sta portando l’Amministrazione a commettere una sciocchezza dietro l’altra” 
Interviene anche il Segretario Nazionale Urso, sulla singolarità del provvedimento: “mi pare 

evidente che in assenza di sospensione immediata del provvedimento contestato, non 

mancheremo di interessare la Corte dei Conti sullo sperpero generato dall’Amministrazione. 

Prima per aver assegnato personale femminile in una struttura di cui la chiusura era già 

annunciata, poi, per l’illegittimo e inopportuno invio di unità, mezzi e risorse da un istituto 

all’altro, peraltro per garantire servizi che potrebbero essere assegnati al Nucleo Traduzioni 

Provinciale, istituito proprio per far fronte a tali esigenze” 
 

Milano, 08.09.2015               UIL PA Penitenziari – Lombardia 

Ufficio Stampa e Relazioni 
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Ministero della Giustizia 10-\ 
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 


Provveditorato Regionale per la Lombardia 

Ufficio del Personale e della Formazione 

protocollo 2015/59024 Milano, 21 agosto 2015 

Alla Direzione della Casa Circondariale 
MONZA 

Oggetto: Carenza di personale femminile di Polizia Penitenziaria. 

Facendo seguito alla llicognizione sulla Mobilità Volontaria Straordinaria emessa da 
questo Ufficio con nota n.2018/47819 datata 27 giugno 2015; 

Preso atto della chiusura della Sezione Detentiva Femminìle di codesta Direzione 
con il trasferimento di parte delle ristrette presso la II/\ C.R. di Milano-Bollate; . 

Considerato, inoltre, che nel mese di luglio c.a. c'è stata l'assegnazione di personale 
femminile di Polizia Penitenziaria presso codesta Direzione; 

Si invita la S.V. a rendere edotto tutto il personale femminile e in particolare quello 
neo assegnato, sulla disponibilità ad essere posto in mobilità straordinaria presso gli Istituti della 
Lombardia e, vista la carenza di personale, in particolar modo presso la II/\ C.R di Milano-Bollate 
presentando, all 'uopo, apposita istanza in tal senso. 

Si assicuri l'adempimento e si resta in attesa. 

Distinti saluti. 

Il Prov;r:!!0re Regionale 

v'fttozzi 

Provveditorato Regionale dcII 'Amministrazione Penitenziaria per la I_ombardìa 


Via P. Azario, 6 20123 Milano tcl. 02 /438561 - fax 02 143856271-2 email: pJ:..mìla!lQ(é!}gìustìzi~lJl c llr.milal1(J(i:l!gillstìziaccrtil 


Codice Fiscale 80118570151 


V.u. 
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Protoc. n° 89/15 . 
 

Allegati   n°    2     .                 Monza, 08.09.2015. 
 
 
 
 
 

Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Capo DAP – Pres. S. Consolo 

e, per conoscenza 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Direzione Generale del Personale e della Formazione 
Direzione Generale Detenuti e Trattamento  

ROMA 
Al Provveditorato Regionale 

Amministrazione Penitenziaria 
MILANO 

Alla Segreteria Nazionale 
UIL PA Penitenziari 

ROMA 

 
 
OGGETTO: Condotta del Provveditore Regionale Lombardia. 

 
Proprio alcuni giorni fa abbiamo contestato una serie di inadempienze e 

immobilismi del Provveditore Regionale di Milano che, con le sue determinazioni, sta 
integrando un totale disinteresse nei confronti delle Organizzazioni Sindacali e calpestando le 
prerogative che dovrebbero caratterizzare le relazioni. 

Oggi, prendiamo atto dell’emissione di un formale provvedimento che 
conferma, laddove vi fosse ancora bisogno, che la gestione del personale e delle relazioni 
sindacali da parte del Provveditore della Lombardia ormai è fuori controllo e priva di logica 
organizzativa. 

L’Ordine di servizio n°51 odierno, che si allega, dispone che il personale di 
Polizia Penitenziaria femminile effettivo presso la Casa Circondariale di Monza debba 
assumere il servizio di Piantonamenti e di Traduzioni per visite ambulatoriali di detenute 
della CR Bollate. Un provvedimento che, a facile sforzo di memoria, non ha precedenti. 

Un po’ come dire che il personale non è assegnato agli istituti, bensì alla 
regione, e che il Provveditore Regionale può farne quello che vuole, disponendo lo 
spostamento tra una sede all’altra, secondo le esigenze individuate unilateralmente. 

Ormai è inutile sottolineare che la modalità organizzativa contemplata nel OdS 
dovrebbe essere concordata con le Organizzazioni Sindacali. Ecco perché si fa appello alla 
S.V. per un immediato intervento correttivo. Tenuto conto, altresì dello sperpero, 
ingiustificato, di denaro pubblico che il provvedimento determina, in materia di utilizzo dei 
mezzi, di corresponsione di indennità di missione e di lavoro straordinario. 
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La questione chiusura della sezione femminile a Monza, riteniamo stia 
generando problemi su problemi. Non aver affrontato per tempo l’annunciata chiusura, oggi, 
sta portando l’Amministrazione a commettere una sciocchezza dietro l’altra. 

Lo scorso mese di febbraio, la scrivente Organizzazione aveva sollevato 
l’esigenza di aprire un confronto sull’annunciata chiusura e sugli effetti della stessa sul 
personale. Il Provveditore, eludendo la richiesta e sottovalutandone la lungimiranza, 
rispondeva che nessuna chiusura vi era in atto e che si trattava solo di un’ipotesi in 
valutazione.  

Lo scorso mese di giugno, in occasione di un confronto regionale sulla 
rivisitazione delle piante organiche, era stata (ri)sollevata la questione chiusura femminile di 
Monza e il Provveditore Regionale ha scelto di non “metterci mano”. Tant’è che nonostante 
la chiusura della sezione femminile, paradossalmente, a Monza sono state assegnate n°4 
neo agenti donne del 169° corso di formazione. Un vero e proprio esempio di inefficienza e 
inefficacia !! 

Oggi, gli errori (previsti, prevedibili ed annunciati) dell’Amministrazione 
vogliono risolversi sulle spalle del personale, prima tentando una insolita ricognizione (vedi 
allegato), ovviamente omettendo di comunicarla al sindacato, poi, con l’Ordine di Servizio 
odierno “sbattendo” gli agenti da un istituto all’altro, secondo carenze arbitrariamente 
determinate. 

Tutto questo, in un contesto cittadino in cui è stato istituito il Nucleo Traduzioni 
e Piantonamenti Provinciale, per il quale, per problemi plurisegnalati, attendiamo un 
confronto che è stato chiesto e più volte annunciato. 

Se questa è l’Efficienza, l’Efficacia e l’Economicità per una buona 
amministrazione, probabilmente è utile che qualcuno ricordi al Provveditore della Lombardia 
il significato di questi principi. 

E’ evidente che rispetto all’economicità, ci riserviamo di inviare il 
provvedimento contestato ai competenti organi di controllo, unitamente alla denuncia sulla 
inutile assegnazione del personale femminile presso la CC Monza, che non si è voluta 
evitare. 

Per quanto sopra esposto, si chiede l’autorevole intervento della S.V., atto 
anche a garantire la legittimità dei provvedimenti assunti. 

In attesa di urgentissimo riscontro cordiali saluti. 
 
 
 
 
      Il Coordinatore Regionale 
         Domenico BENEMIA 

           
 


