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DATA 31/01/2015                                                         Al    Dott. Giacinto Siciliano           

Prot. N.126/SEG.REG.                                           Direttore della Casa di Reclusione           

MILANO - OPERA 

      E. p.c.           

                                

                                                    Al  Direttore Ufficio Relazioni Sindacali           

Ufficio del Capo del Dipartimento           

dell’Amministrazione Penitenziaria           

ROMA 

 

                                 Al   Dott.  Roberto SANTINI           

Segretario Generale Si.N.A.P.Pe           

ROMA   

           

Al   Sig. Panico Francesco           
Segretario Regionale  Si.N.A.P.Pe           

COMO         
 
 

Al Provveditore Regionale           

dell’Amministrazione Penitenziaria           

Per la Regione Lombardia           

MILANO     

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’  LAVORATIVA PRESSO LA DIREZIONE DELLA CASA DI 
RECLUSIONE MILANO OPERA -  IMPIEGO PERSONALE APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA 
PENITENZIARIA IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO COMPARTO 
MINISTERI –  RICHIESTA CHIARIMENTI. 

 

        Egregio Sig. Direttore, 

 

per la nostra Organizzazione Sindacale  l’ “arte del  sindacato” può essere espressa in forme 

diverse, ognuna delle quali può sortire effetti diversi a seconda del modo in cui i concetti ed i 

principi che si intendono perseguire vengono comunicati. 

 

Il nostro principio, come spero abbia avuto modo di apprezzare anche nel corso delle 

contrattazioni sindacali, è quello della moderazione e del dialogo.  
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Crediamo che la comunicazione che si caratterizzi con termini forti, violenti e allarmistici sia 

l’anticamera della rottura delle relazioni tra le parti.  

 

Si tratta di una condizione nella quale non vorremo trovarci con la gestione della sua Direzione 

per la stima che si nutre nei suoi confronti.  

 

Ora per questa Organizzazione Sindacale sarebbe anche fin troppo ovvio e facile scivolare in 

polemiche che, anziché aiutare una gestione ed un’organizzazione complessa e difficile come si 

presenta quella della Casa di Reclusione di Milano “Opera”, tra l’altro già compromessa dalle 

carenze di organico, come può ben immaginare favorirebbero l’incremento di una  scontentezza 

generale già serpeggiante  per i numerosi carichi di lavorano che gravano sul personale colà in 

servizio. 

 

Fatta questa breve premessa, il Si.N.A.P.Pe  intende portare all’attenzione della S.V. e delle altre 

autorità in indirizzo una criticità che, a dispetto della sua indiscutibile delicatezza, appare tuttora 

sorprendentemente e colpevolmente sottovalutata. 

 

Sappiamo benissimo che il personale di Polizia Penitenziaria deve garantire l’ordine e la 

sicurezza dell’Istituto ed altri servizi istituzionali,   venendo  sistematicamente esposto a rischio, 

perché obbligato ad effettuare il servizio di traduzione detenuti con scorte insufficienti, con 

mezzi fatiscenti ed inadeguati a garantire la sicurezza, specie per la particolare tipologia dei 

detenuti ristretti presso la suddetta struttura. 

 

Il personale di Polizia Penitenziaria peraltro viene obbligato a svolgere servizi amministrativi ed 

amministrativo-contabili, compiti non istituzionali, per l’assenza di personale del comparto 

ministeri. 

In proposito, giova ricordare in questa sede che l’impiego di personale in servizi amministrativi 

ed amministrativo-contabili, non rientrando assolutamente tra i compiti istituzionali del Corpo di 

Polizia Penitenziaria, distogliendo numerosi appartenenti da quelle che sono invece le mansioni 

loro istituzionalmente demandate dalla legge 395/90 (Ordinamento del Corpo di Polizia 

Penitenziaria). 

Signor Direttore è innegabile che questa prassi viene avvallata dall’Amministrazione 

esclusivamente per sopperire alle carenze organiche del comparto ministeri, per questa 

motivazione da tempo il Si.N.A.P.Pe  denuncia appunto il depauperamento drammatico di 

personale, dovendo ugualmente sopperire all’organizzazione ed al buon andamento 

delle unità operative e quindi dell’Istituto stesso.   

E’ per questo che in una logica di interazione costruttiva tra la parti, le proponiamo  – 

considerato il potere di autonomia organizzativa e gestionale che le compete in materia di 

assetto lavorativo,  di  voler  intervenire  in  maniera definitiva sulle seguente problematiche che  
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affliggono da tempo immemorabile il personale che svolge appunto servizi amministrativi ed 

amministrativo-contabili, le cui condizioni di lavoro sono oramai afflittive e penalizzanti, non 

venendo riconosciuto proprio dall’Amministrazione il lodevole lavoro svolto, demotivandolo e 

declassandolo rispetto ad altri uffici, creando malcontento e di conseguenza personale di seria A 

e personale di serie B. 

Venendo alle doglianze, con relativo ordine di servizio la S.V. ha disciplinato l’impiego del 

suddetto personale, il quale ogni giorno effettua la perquisizione ordinaria nei reparti, non 

percependo alcuna indennità al riguardo; vengono altresì impiegati giornalmente presso il 

Nucleo Provinciale, ma stranamente altri uffici nonostante previsto (Ufficio Comando – Uffici 

Servizi – Ufficio Colloqui - ecc) spesso vengono esentate dal presentare servizio presso tale 

struttura operativa. Si chiede di rimuovere questo favoreggiamento nonché grave disparità di 

trattamento.   

Per quanto riguarda l'Ufficio Comando e l’ Ufficio 1° Reparto, si chiede così come previsto dal PIL 

di voler integrare l’unità mancante al fine di completare l’organico previsto. 

Si chiede chiarimenti sulla situazione logistica dell’Ufficio Conti Correnti; da tempo immemore si 

chiede alla S.V. di ripristinare tale ufficio in Direzione, trattandosi appunto di compito non 

istituzionale, e sopratutto non condividendo il trasloco effettuato a suo tempo all’interno 

dell’Istituto, pare per poter ottenere la corresponsione dell’indennità di presenza.  

Altra disparità segnalata, riguarderebbe il personale che espleta mansione d’ufficio presso la 

Direzione rispetto a quello dell’interno. In pratica, il personale di polizia penitenziaria della 

Direzione (personale di serie B)  deve timbrare il cartellino quando vanno in pausa  mensa, 

mentre quelli interni, Ufficio Comando, Ufficio Servizi Conti Correnti ecc (personale di serie 

A), timbrerebbero esclusivamente l'ingresso e l'uscita, e non l'intervallo per la fruizione della 

mensa. Si chiede se ciò corrisponde a realtà,  e se tale personale recupera il tempo usufruito per 

la mensa.  

Nelle more che ciò avvenga, il Si.N.A.P.Pe invita la S.V. ad intervenire affinché non venga più 

disposto l’impiego indiscriminato di appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria per 

l’espletamento del Nucleo Provinciale, avendo cura di impiegare solo personale appositamente 

e preventivamente formato, evitando così di affidare incarichi di estrema delicatezza e 

di enorme responsabilità ad appartenenti al ruolo Agenti – Assistenti privi di adeguata 

preparazione ed aggiornamento. 

Ringrazia anticipatamente, e si resta nell’attesa di cortese e sollecito riscontro, con 

l’occasione si porgono distinti saluti. 

    

IL SEGRETARIO NAZIONALE Si.N.A.P.Pe 

MICHELE  DI SCIACCA 

         

                         


