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Prot. n° 999/16 – REG.      Alessandria, 08 novembre 2016 
 

AL SIG. PROVVEDITORE REGIO-
NALE PER IL PIEMONTE, LIGURIA 
E VALLE D’AOSTA 
Dr. Luigi PAGANO 
 T    O    R    I    N    O 
e, p.c. 
ALLA DIREZIONE GENERALE DEL 
PERSONALE E DELLE RISORSE 
Ufficio III Polizia Penitenziaria 
  R       O       M       A 
ALLA DIREZIONE GENERALE 
DELLA FORMAZIONE 
  R       O       M       A 
ALLA DIREZIONE DELLA S.F.A.P. 
DI 
 V  E  R  B  A  N  I  A 
ALLA DIREZIONE DELLA CASA DI 
RECLUSIONE DI 
 A        L        B        A 
ALLE SEGRETERIE TERRITORIALI 
UILPA POLIZIA PENITENZIARIA 
 A        L        B        A 
 V  E  R  B  A  N  I  A 
ALLA SEGRETERIA GENERALE 
UILPA POLIZIA PENITENZIARIA 
 R        O        M        A 

 
 
OGGETTO: Servizio di  missione unità di  polizia penitenziaria presso la SFAP di  

Verbania.-  

 
 

Alcuni provvedimenti emessi da codesto Ufficio violano i principi che fanno parte di 

accordi raggiunti in sede regionale, disposizioni impartite dagli Uffici Dipartimentali, ma ancor di 

più, palesano una gestione illogica delle risorse umane di polizia penitenziaria in servizio nel 

distretto oltre ad arrecare un dispendio di risorse economiche (spending – review). 

Nel dettaglio si riscontra che, dal mese di luglio presso la Scuola di Formazione e 

Aggiornamento di Verbania, siano state distaccate in servizio di missione, con vitto e alloggio a 
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carico dell’ Amministrazione, n. 3 unità di Polizia Penitenziaria provenienti dalla Casa di Reclusione 

di Alba, ciò in palese violazione dell’accordo sottoscritto in sede regionale con le OO.SS. 

rappresentative con il quale si concordava una gestione diversa del personale in servizio nel 

predetto Istituto.  

Pur condividendo e constatando che presso la Scuola di Verbania, per poter 

garantire tutti i servizi necessari al mantenimento della struttura compresi quelli minimi per la sua 

vigilanza e le attuali e future esigenze connesse ai  corsi di formazione e aggiornamento, si è creata 

la reale necessità di integrare l’ organico del personale di Polizia Penitenziaria, sorprende per 

quale ragione codesto Provveditorato si sia limitato ad acquisire la disponibilità del solo personale 

in servizio presso l’ istituto di Alba, per poi disporre successivamente il servizio di missione per 

coloro interessati, anziché di procedere al reperimento delle unità, previa emanazione di un 

apposito interpello regionale senza oneri a carico dell’ amministrazione rivolto a tutto il personale 

che presta servizio negli Istituti del distretto evitando così oltre che a una disparità di trattamento 

alla violazione degli accordi esistenti. 

Sorprende ancor di più, poi, il mancato rispetto di quanto contemplato nella nota 

GDAP 0205353 emessa dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione in data 29 

maggio 2012 afferente la competenza gestionale della movimentazione del personale di polizia 

penitenziaria in entrata e/o uscita dalle Scuole di formazione ed Aggiornamento dell’ 

Amministrazione Penitenziaria. 

Premesso quanto sopra, considerata la grave carenza di organico attualmente in 

atto presso la Scuola di Formazione di Verbania e in attesa della pianificazione delle piante 

organiche delle sedi extra-moenia, si chiede a codesto Ufficio, onde evitare un continuo spreco di 

risorse economiche, di avviare le procedure per l’emanazione di un interpello regionale per l’ 

individuazione di equo numero di personale, in sostituzione dell’ attuale, da assegnare 

provvisoriamente senza oneri a carico dell’ amministrazione presso la struttura formativa, previa 

preventiva comunicazione e autorizzazione da parte dell’ Ufficio Dipartimentale competente all’ 

emissione dei relativi provvedimenti, cosi come disciplinato dalla sopra menzionata nota. 

In attesa di urgentissimo riscontro si porgono i migliori saluti.     

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Carbone 

  


