
 

 
Sede Centrale: 00175 ROMA – Viale Emilio Lepido, 46 – Tel.06/71544375 – Fax 06/71544376 – 06/233243514 

E-Mail: polpenuil@polpenuil.it - Web: www.polpenuil.it 
 

Protoc. n° 57/16 .           Milano, 04.03.2016. 
 
 
 

Al Provveditorato Regionale 
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
e, per conoscenza Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

Al Vice Capo DAP Dott. M. De Pascalis 
Alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

All’Ufficio per le Relazioni Sindacali 
ROMA 

Alla Segreteria Nazionale - UIL PA Polizia Penitenziaria 
ROMA 

 
 
OGGETTO: Personale di Polizia Penitenziaria presso le Autorità Giudiziarie. 

 
Da tempo registriamo mobilità di personale di Polizia Penitenziaria distolto dai 

compiti istituzionali “primari”, per essere posto alle dipendenze delle diverse Autorità Giudiziarie 
del distretto lombardo, oltretutto prendendo nota dei movimenti solo tramite segnalazioni dei 
nostri livelli territoriali e non già, come dovrebbe essere, da comunicazioni formali 
dell’Amministrazione o regolari procedure di interpello. 

Un continuo esodo, coniugato all’assenza di trasparenza, che ci costringe nella 
condizione di non saper nulla dei movimenti e, soprattutto, non avere contezza di quanto 
personale di Polizia Penitenziaria è sottratto ai servizi di istituto. 

Ancora nei giorni scorsi altre unità uscenti dalla CC Mantova, che si aggiungono 
alle altre numerose in regione, tra cui si annoverano anche Ispettori e Sovrintendenti, figure 
notoriamente carenti presso gli Istituti. 

Pur comprendendo le esigenze di collaborazione e di immagine stessa del Corpo, 
coinvolto anche per servizi diversi da quelli ordinari, non possiamo più tollerare che le carenze di 
altri comparti debbano essere sopperite con il personale di Polizia. 

Già all’interno dell’Amministrazione centinaia di unità svolgono mansioni 
amministrativo-contabili (non istituzionali). Se poi la Polizia Penitenziaria deve anche fronteggiare 
le carenze di altre Amministrazioni, non possiamo che manifestare la nostra netta contrarietà. 

Richiamando i contenuti dell’accordo regionale siglato il 7.02.2007, si chiede a 
Codesto Provveditorato di far conoscere la situazione complessiva delle unità attualmente 
distaccate presso le sedi giudiziarie lombarde, distinte per ruoli e funzioni svolte. 

Appare fin troppo scontato richiamare le gravi carenze di organico che attanagliano 
tutte le realtà del nostro paese e delle riduzioni delle dotazioni definite dalle recenti normative. E’ 
per questo che chiediamo all’Amministrazione, centrale e periferica, di sospendere ulteriori 
provvedimenti di mobilità e di attuare una logica rivisitazione di quelli in essere. 

In attesa di riscontro, cordiali saluti. 
 
      Il Segretario Regionale 
        Gian Luigi MADONIA 
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