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Al Sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse – D.A.P. 
Dott. P. Buffa 

ROMA 
e, per conoscenza 

Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Al Capo e al Vice Capo del Dipartimento  

ROMA 
Al Provveditorato Regionale  

Amministrazione Penitenziaria 
MILANO 

Alla Segreteria Nazionale 
UILPA Polizia Penitenziaria 

ROMA  
 
 
 
OGGETTO: Istanze del personale, relazioni sindacali e sollecito corrispondenza. 
 
 

Egregio Direttore Generale,  
 
con pregressa corrispondenza sindacale, abbiamo avuto modo di investirLa 

direttamente su alcune questioni di competenza della S.V., peraltro esaltando la Sua politica del 
rispetto delle regole e della trasparenza. 

Orbene, oggi siamo costretti a ricrederci su quanto espresso ed a consegnarLe il 
nostro disappunto, proprio perché i fatti dimostrano il contrario del segnale che avevamo voluto 
affermare. Ovvero una palese assenza di regole, una trasparenza solo dichiarata e, più in 
generale, per la scarsa attenzione che viene riservata al personale e a chi lo rappresenta. 

 Con nota n°47/18 del 19 aprile (quasi tre mesi fa!) abbiamo fatto notare delle 
contraddizioni su alcune posizioni assunte in relazione alle annose problematiche della Casa 
Circondariale di Voghera. Oggettive incongruenze su ciò che afferma il DAP e quello che 
invece viene constatato giornalmente dagli addetti ai lavori, soprattutto in materia di 
condizioni di lavoro, gestione del personale e tenuta del servizio. Difficoltà gestionali che, ancora 
oggi, vedono una protesta messa in atto dalla maggior parte delle OO.SS., taluna per ragioni 
diverse. Con quella corrispondenza, che si allega in copia, si chiedeva anche formale 
autorizzazione per l’acquisizione di immagini fotografiche, per la sola ed esclusiva finalità di 
rendere edotto il DAP sull’infondatezza della posizione assunta. Una richiesta che, ancora oggi, 
secondo quelle logiche di trasparenza tanto decantate, non ha trovato alcuna risposta. 

E’ fin troppo evidente come l’Amministrazione, in questo caso il soggetto che deve 
(dovrebbe) gestire le relazioni sindacali si stia nascondendo da una verità talmente scomoda fino 
al punto, forse, da rendere ridicolo l’intero sistema, evitando in tal modo di assumere 
provvedimenti, che pure dovrebbero essere alla propria portata. 
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Altra corrispondenza sindacale “scomoda” è rappresentata dalla nota n°53/18 del 4 
maggio, di (soli) due mesi. Altra prova di inefficienza ed inefficacia del DAP. La scrivente 
Organizzazione, sempre per quelle logiche che si sperava non fossero solo dichiarate, faceva 
appello alla S.V. per tutte quelle situazioni in cui il personale al servizio del G.O.M. 
veniva trattenuto contro la propria volontà. Quelle unità che il DAP, sempre nel rispetto 
del proprio personale (sic!), non degna neanche di una risposta.  

A questo si aggiungono le innumerevoli istanze inoltrate tramite le sedi di 
appartenenza all’attenzione del “Capo del personale” che però non trovano alcun “Capo” che 
risponde. Richieste di tutti i tipi: accesso ai procedimenti o richiesta informazioni; mancate 
procedure di avanzamento del grado; ricorsi alla commissione ex art. 50 D.Lgs. 443/92 (di cui 
non si ha notizia sull’esistenza) oppure, come nel caso più volte richiamato, semplici dimissioni 
da servizi e/o incarichi. 

Una risposta che sia degna di chiamarsi tale, mai !! Anche solo rendere nota una 
posizione, un rigetto, una chiara dimostrazione di volontà, in un senso o nell’altro. Niente di tutto 
questo! 

In sostanza, una oscura burocrazia che non ha mai smesso di esistere presso un 
Dipartimento che, con questa “distanza” dal proprio personale, non fa altro che confermarsi 
sempre più incapace di prendere decisioni o debole nell’assumere determinazioni. 

Una farraginosa ed inspiegabile burocrazia sulla quale qualcuno pensavamo 
potesse avere la forza e la coerenza di intervenire. 

Questo per dire che tutto cambia al DAP (a parole), ma nulla cambia davvero.  
Perché è fin troppo scontato affermare che anche un Direttore Generale che 

afferma(va) buoni principi, ad oggi, non ha dimostrato di volerli attuare. O peggio, se quel 
Direttore Generale non fa nulla per cambiare le strane logiche delle articolazioni che da Lui 
dipendono, non è altro che complice di quella oscura burocrazia. 

Quanto sopra, nella speranza che il Capo del personale trovi il tempo per 
rispondere alle rivendicazioni sindacali e del “Suo” personale. 

Cordiali saluti. 
 
 
      Il Segretario Generale Lombardia 

       Gian Luigi MADONIA 
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Protoc. n°  53/18 .             Milano, 04.05.2018. 
Allegati  n°    //   . 

 
 
 

  Al Sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse – D.A.P. 
Dott. P. Buffa 

ROMA 
e, per conoscenza 

Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

ROMA 
Al Provveditorato Regionale  

Amministrazione Penitenziaria 
MILANO 

Alla Segreteria Nazionale 
UILPA Polizia Penitenziaria 

ROMA  
 
 
OGGETTO: G.O.M., gestione delle istanze del personale e rispetto delle regole. 
 

Egregio Direttore Generale,  
 
in diverse occasioni abbiamo avuto modo di apprezzare dichiarazioni pubbliche della 

S.V. in merito al “nuovo” modo di gestire le relazioni sindacali e alla volontà di applicare le regole 
in generale. Posizioni chiaramente da noi condivise in quanto discontinue rispetto ad una politica 
dipartimentale, per quanto ci riguarda, non sempre allineata alle regole ed alla trasparenza. 

Oggi però, siamo costretti a farLe notare incoerenze e contraddizioni rispetto a ciò 
che invece stiamo riscontrando e che viene segnalato dal personale della Lombardia. 

Diverse sono le anomalie in materia di legittime richieste del personale alle 
dipendenze del Gruppo Operativo Mobile. Richieste che, non si sa per quale ragione, rimangono 
senza alcun riscontro da parte degli Uffici che Lei dirige. 

E’ il caso di istanze di rientro in sede per motivi famigliari, legati anche a delicate 
questioni di salute, che non trovano alcuna considerazione, se non, per l’appunto, inspiegabili ed 
oscure attese di diversi mesi. 

Altri casi, altrettanto eclatanti, sono quelli legati alla banale (si fa per dire) gestione 
delle revoche avanzate dal personale, nei termini previsti dall’art.6 del P.C.D. 02.11.2011. 
Richieste, anch’esse prive di riscontro. 

Un P.C.D. che dovrebbe disciplinare la materia, ma, in realtà non viene rispettato: 
nessuna convocazione per il corso è stata prevista (art. 2); nessuna pubblicazione della 
graduatoria sulle idoneità è stata garantita (art.5); nessun rispetto delle volontà di revoca del 
personale (art. 6). Insomma, una vera e propria sconfessione di ciò che è previsto! 

Un modus operandi che, oltre a configurare la oggettiva mancata applicazione di 
criteri sanciti, disconosce anche le più elementari regole del diritto amministrativo (L.241/90 e 
relativi DD.MM.). Un strana modalità di gestire i procedimenti che alimenta altresì la percezione di 
“distanza” dell’Amministrazione nei confronti dei propri dipendenti. 
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Risulta assai singolare, infatti, la difficoltà a garantire anche le banali (sempre si fa 
per dire) risposte alle legittime istanze del personale in genere. Richieste di qualsiasi natura, oltre 
quelle relative al G.O.M., per le quali gli Uffici che Lei dirige non si preoccupano di dare notizia. 
Fosse anche con un semplice rigetto. 

Si è sempre saputo della macchinosa burocrazia del DAP, ma a quanto sembra, 
ultimamente, l’Amministrazione della non risposta sta facendo la propria migliore risposta. 

Appare fin troppo scontato affermare come un’Amministrazione incapace di dare 
riscontro alle legittime richieste del personale e, ancor peggio, di rispettare ciò che essa stessa 
prevede, come nel caso del GOM, rischi di essere poco credibile, non solo per coloro tenuti ormai 
come “ostaggi” da un PCD attuato solo parzialmente. 

Premesso quanto sopra, nella logica più volte dalla S.V. annunciata (efficienza, 
trasparenza, rispetto regole ecc.), si chiede di disporre affinché le articolazioni alle Sue 
dipendenze si adoperino quanto più possibile per rispondere al personale che avanza qualsivoglia 
richiesta dalle diverse sedi del paese e, in particolare, pretendere (così dovrebbe essere) il 
rispetto delle disposizioni del Capo del Dipartimento in materia di accesso e gestione del 
personale del Gruppo Operativo Mobile. 

In tal caso, l’auspicio è quello di registrare immediati provvedimenti in autotutela, 
onde evitare l’attivazione di contenziosi da parte dei soggetti interessati. 

Certi di trovare la giusta attenzione da parte Vostra, restiamo in attesa di riscontro. 
Cordiali saluti. 
 
 
 
      Il Segretario Generale Lombardia 
      Gian Luigi MADONIA 
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Protoc. n°  47/18 .             Milano, 19.04.2018. 
Allegati  n°   //     . 
 
 

Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Vice Capo DAP – dott. M. Del Gaudio 

Direttore del Personale e delle Risorse – Dott. P. Buffa 
Ufficio per le Relazioni sindacali 

ROMA 
Al Provveditorato Regionale  

Amministrazione Penitenziaria 
MILANO 

e, per conoscenza 
Alla Segreteria Nazionale 

UILPA Polizia Penitenziaria 
ROMA 

Alla Direzione della Casa Circondariale 
VOGHERA 

 
 

OGGETTO: Relazioni sindacali CC Voghera. 
 

Con grande stupore, abbiamo avuto modo di leggere la nota GDAP 81601 
dell’Ufficio Relazioni sindacali DAP che, sostanzialmente, afferma che “la Direzione 
dell’istituto di Voghera ha provveduto a risolvere le criticità rilevate” dalla scrivente O.S. in 
occasione della visita effettuata in data 02.10.2017.  

Orbene, vorremmo meglio comprendere a quali criticità l’Amministrazione stia 
facendo riferimento. Perché, per quanto ci risulta, la stragrande maggioranza delle 
problematiche segnalate sono ancora attuali: presso la Portineria la razionalizzazione dei 
registri non si è vista, così come “incivili” si presentano le condizioni igienico strutturali, il 
bagno della stessa è ormai diventato un archivio e l’incidente della finestra caduta sulla testa 
di un agente è la prova di preoccupanti carenze strutturali; il box carraia è tale e quale a 
prima; gli arredi e le sedie sono ancora insicure e mettono a rischio la salute del 
personale; gli ascensori sono sempre pericolanti; la vigilanza remota presso le sale 
socialità non è mai stata attuata; gli interventi per adeguare il microclima della 3^ e 4^ 
sezione non sono stati programmati ne annunciati, così come quelle delle altre sezioni; il 
dissestamento del pavimento della cucina detenuti non è stato risolto; gli spazi dei locali 
sopravvitto non sono stati ampliati; i problemi del campo sportivo non sono stati risolti; 
così come quelli del padiglione B (citofoni, sistema automatizzato non funzionante, PC non 
funzionanti ecc.) e della sezione omega; anche gli spazi e le attrezzature del settore 
colloqui non hanno avuto migliorie; Sala Regia idem, nonostante l’episodio di incendio 
accaduto nel mese di gennaio; la mensa agenti continua a dare problemi; sul versante 
turni di servizio e ferie nulla è cambiato e l’anzianità di servizio nell’assegnazione dei 
compiti sembra essere un elemento astratto. 
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Da questa analisi, in una logica di trasparenza e rispetto dei ruoli, tanto 
declamate dall’Amministrazione, nasce l’esigenza di capire chi sta mentendo. O meglio, chi 
prende in giro chi? L’intera Amministrazione che cerca di raggirare il sindacato con note 
interlocutorie che si fanno aspettare ben 5 mesi, oppure è la stessa Direzione dell’Istituto 
che deforma la realtà anche agli Organi Superiori? Tenuto conto delle esperienze registrate 
con la realtà vogherese, riteniamo più quotata la seconda ipotesi. In ogni modo, qualunque 
sia il riscontro all’interrogativo, l’unica cosa certa è la nostra indignazione. Nella specifica 
circostanza, nostro malgrado, non possiamo provare altro nei confronti di “Amministratori” 
che della non risposta hanno fatto la propria migliore risposta. 

Come se non bastassero le bugie (situazioni raccontate diversamente da come 
sono), in sede locale continua imperterrita, tollerata ed indisturbata, la condotta del 
Direttore atta a delegittimare l’azione sindacale, calpestando i diritti del personale, tentando 
di sfalsare la realtà dei fatti, guardandosi però bene dal supportare ciò che si sostiene con la 
dovuta e necessaria trasparenza. 

Nelle scorse settimane, il livello territoriale ha sollevato il problema del mancato 
pagamento delle indennità di missione, rappresentando oggettivamente che i ritardi 
andavano ben oltre i termini previsti dalla normativa in relazione al pagamento (60 gg.!!). 
Pur trattandosi di indennità relative al mese di novembre, il Direttore il 6 marzo u.s., quindi 
abbondantemente decorsi i 60 gg. previsti, afferma che “è stata eseguita la procedura 
secondo normativa”. Sarebbe curioso conoscere la normativa cui fa riferimento il Direttore 
della CC Voghera, in modo da renderla nota al sindacato e al personale che aspetta di essere 
pagato. Sta di fatto che, ancora oggi, SEI mesi dopo, quelle indennità non sono state ancora 
corrisposte !! 

Altra questione su cui il sindacato ha manifestato interesse, perché argomento 
sentito dal personale, è quella relativa al servizio di Vigilanza ai seggi elettorali. 

Questa O.S. ha avuto modo di apprezzare i criteri utilizzati negli ultimi anni, 
ma, per ciò che concerne l’ultima tornata elettorale, ha rilevato la necessità di approfondire, 
proprio in virtù del fatto che, in occasione delle elezioni politiche del 4 marzo u.s., erano 
state individuate alcune unità già chiamate in passato per analogo servizio. E’ stata eccepita 
la modalità di comunicazione che non ha seguito le normali logiche formali/ufficiali (un 
appunto scritto senza la firma di nessuno), nonché l’esigenza di conoscere l’elenco del 
personale interessato e le ragioni delle esclusioni. 

In tutta risposta, la Direzione, contraddicendo se stessa, da un lato, conferma 
che l’elenco è stato inviato via mail con un “foglio scritto a mano”, senza che questo sia mai 
stato seguito da comunicazioni formali, dall’altro, sostiene che “non ha mai usato bigliettini 
come forma di comunicazione ufficiale”. Peccato che i fatti dicono altro !! Non solo, non ci 
pare di aver più ricevuto comunicazioni formali ed ufficiali successivi a quell’ “elenco scritto a 
mano”. Nel contempo, pur vantando rispetto di regole e criteri, si è guardata bene dal 
garantire trasparenza e informazione circa il personale che aveva fatto richiesta e le ragioni 
dell’esclusione. 

Insomma, una gestione delle interlocuzioni ormai caratterizzata dal dire e non 
dire, dall’affermare qualcosa e farne un’altra. Una gestione dell’Istituto che, francamente, 
per quanto ci riguarda, non ha più quella affidabilità che il personale merita. 

E’ fin troppo evidente, infatti, almeno per coloro che vogliono rifletterci, che 
questo atteggiamento non solo dimostra una certa insofferenza alle regole (quelle 
trasparenti e oggettive) e al sindacato che rivendica modalità partecipate, ma allontana 
sempre più il personale dai sentimenti di giustizia, equità e pari opportunità. Circostanza che 
non può che generare malessere e frustrazione per un personale, quello di Voghera, già 
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vessato per come si sta gestendo l’istituto, per il taglio delle ferie nei periodi più “caldi” e per 
un’articolazione dei turni frutto di provvedimenti unilaterali. 

Premesso quanto sopra, tenuto conto delle molte questioni rilevate in passato, 
della corposa corrispondenza sindacale, nonché dello stato di agitazione in atto, posto in 
essere da diverse OO.SS., si chiede alle SS.LL. di far conoscere quali provvedimenti 
intendono assumere per migliorare il clima lavorativo della Polizia Penitenziaria di Voghera. Il 
vaso è colmo ed è utile che qualcuno si assuma la responsabilità di prendere posizioni. 

In relazione alla deformazione della realtà di cui in premessa, si chiede 
formale autorizzazione a Codesto Dipartimento affinché si possano acquisire 
immagini fotografiche per confutare la dichiarata “soluzione delle criticità”. 

In attesa di riscontro, cordiali saluti. 
 
 
      Il Segretario Generale della Lombardia  

          Gian Luigi MADONIA 
 

 


