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DATA  21/12/2016                                                                                                                                   
PROT. N. 408/SEG.REG                                                                                        

Al  Dott. Massimo Parisi 

Direttore II^ Casa di Reclusione                                                                                             

MILANO  BOLLATE                       

                          

                            E, per conoscenza 

 

Al  Capo  del  Dipartimento  

Amministrazione  Penitenziaria 

Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria 

Presidente  Santi Consolo 

Largo Luigi Daga N.2                                                          

R O M A  

                 

  Al Direttore  della Direzione Generale                                                                                       

del Personale e delle Risorse                                                                                                                             

Dott. Pietro Buffa                                                      

Via Largo Luigi Daga N.2  

ROMA        

                              

    

Al Direttore Ufficio Relazioni Sindacali                                                   

Ufficio del Capo del Dipartimento                                                                                            

dell’Amministrazione Penitenziaria                                     

ROMA 

 

Al  Dott. Luigi  Pagano                                                                                                              

Provveditore Regionale                     

dell’ Amministrazione Penitenziaria                                                                                          

MILANO                                       

   

                          

Al  Dott.  Roberto Santini 

                                                                           Segretario Generale Si.N.A.P.Pe 

                                                                         ROMA                                                                                                  

  

 

Al  Dott.  Francesco Panico 

                                                                           Segretario Regionale  Si.N.A.P.Pe 

COMO                                                            
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OGGETTO: ATTO TERZO - II^ CASA DI RECLUSIONE DI MILANO BOLLATE - 

PERSONALE POLIZIA PENITENZIARIA IMPIEGATO PRESSO L’UFFICIO MATRICOLA - 

ORDINE DI SERVIZIO N.906 DEL 23/11/2016 AVENTE QUALE OGGETTO UNITA’ POLIZIA 

PENITENZIARIA  FEMMINILE ADDETTE ALLE CARICHE FISSE – ESPLETAMENTO TURNI 

SERALI E FESTIVI - PROBLEMATICHE REPARTO FEMMINILE POLIZIA PENITENZIARIA.  

 

    
   Egregio Sig. Direttore,  

 

in riscontro alla nota n. 42979 del 20 dicembre u.s. nell’apprendere che codesta 

Autorità Dirigente è sempre stata aggiornata sulle vicende accadute presso l’ufficio 

matricola,  la scrivente O.S. non può fare meno di chiedersi la motivazione per cui il 

personale lamenta ancora tutt’oggi le problematiche che le sono state ampiamente 

illustrate con copiosa e pregressa corrispondenza. 

In qualità di Dirigente, la S.V. dovrebbe ben sapere che la gestione delle risorse umane 

è il primo tassello indispensabile per l’ottimo funzionamento di un ufficio, così come la 

mediazione dei conflitti deve essere il pane quotidiano di una autorità dirigente, che 

deve saper ascoltare il personale  e poi trarre le conclusioni, prima di asserire e lasciare 

sotto intendere che problemi reali non esistono. 

A riprova di quanto asserito dalla scrivente O.S. e per dimostrarle che il personale si è 

trovato più volte in situazioni da non saper gestire autonomamente, le rappresentiamo 

un ultima e grave circostanza accaduta poco più di una settimana fa, allorquando sono 

state lasciate in un turno pomeridiano due unità di Polizia Penitenziaria, assegnate in 

matricola da quasi tre anni e “INCREDIBILMENTE” non ancora formate (non certo per 

colpa loro) per poter assolvere ad una scarcerazione, mentre il responsabile se ne stava 

tranquillamente a casa e nonostante i tentativi vani di contattarlo, lo stesso si 

accingeva a rispondere al telefono solo allorquando la Sorveglianza Generale, in palese 

difficoltà, chiedeva al Signor Comandante di Reparto di contattarlo, questo con la vana 

speranza che costui  finalmente avrebbe risposto al telefono. 

Orbene circostanze di questo tipo, divenute consuetudine per l’ufficio in questione, 

lasciano intendere quanto il personale sia stato abbandonato a se stesso e il tipo di 

problematiche in corso presso tale delicatissimo ufficio. 
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Entrando poi nel merito di quanto la S.V. ha rappresentato con la suddetto nota di 

riscontro, circa il notevole deficit del detentivo femminile che vede costretta codesta 

A.D. a ricorrere al contributo di tutti per far fronte ad una situazione emergenziale, 

giova sottolinearle che la scrivente O.S. è stata l’unica a porre tale problematica e 

certamente non può fare finta di non vedere il problema, ma di sicuro non può 

classificarlo come situazione eccezionale, considerata la cattiva gestione delle risorse 

umane femminile;  vedasi l’episodio segnalato del turno notturno che ha visto impiegate 

tre unità nella data del 15 dicembre, in luogo alle due previste, ed una sola unità 

programmata nella data del 16, con evidente spreco e si ribadisce mal gestione del 

personale femminile. 

Le sono state ampiamente illustrate le motivazioni per cui l’ufficio matricola non può 

adattarsi a quanto disposto con l’ordine di servizio, lo vieta espressamente il 

Regolamento di Servizio quando sottolinea che salvo diversa contrattazione sindacale  e 

non sembra essercene stata sotto questo aspetto,  le sole unità addette alla matricola 

non possono essere impiegate in altri compiti istituzionali; in altri compiti, orbene 

asserisce una norma Superiore che tale personale già adempie ampiamente ai compiti 

istituzionali (D.P.R. N.88/99 ART.45 C.3). 

Al contrario quella che la S.V. considera un ufficio di primaria importanza nell’economia 

complessiva dell’intero istituto, che per qualche altra A.D. queste caratteristiche sono 

connotati pertinenti ad un ufficio matricola, non rientra tra i compiti istituzionali, 

l’ufficio della segreteria tecnica, infatti, dovrebbe essere gestita dal personale del 

Comparto Ministeri e con un aliquota non superiore a quest’ultimi dal personale di 

Polizia Penitenziaria, sempre e laddove non esistano esigenze che comportino 

l’assegnazione di tale personale ai compiti istituzionali. 

L’Autorità Dirigente che l’ha preceduta affrontò una situazione analoga, disponendo che 

tutto il Personale di Polizia Penitenziaria  a carica fissa avrebbe dovuto concorrere in 

supporto ai reparti detentivi, nell’ordine in cui dispose apposito elenco, posizionando 

l’ufficio matricola per ultimo (forse intuiva e dava il giusto peso al lavoro del 

matricolista). 
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L’ordine di servizio in questione peraltro non lascia trasparire una situazione 

temporanea e provvisoria,  né codesta A.D. ha citato le modalità ed i tempi in cui 

concorrono le cariche fisse di P.P.F., al contrario,  l’apertura imminente della sezione 

madri con prole, a nostro avviso, aggraverà sicuramente la situazione deficitaria del 

P.P.F. e non si può pensare che l’ausilio di due unità possano risolvere il problema, al 

contrario si rischierebbe che poi le unità operative in stato di emergenza possano 

diventarne due. 

A tale proposito, giova ricordare alla S.V. che un dirigente dello Stato deve conformare 

la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e 

responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza 

dell'attività amministrativa. 

Alla luce di quanto ampiamente illustratole, tenuto conto che la gestione di tale 

personale è materia di organizzazione del lavoro, da definirsi e contrattarsi in appositi 

tavoli di trattativa, si chiede a codesta A.D. di adoperarsi in tal senso, al contrario la 

scrivente O.S.,   si vedrà costretta, decorsi i 15 giorni dalla presente, a ricorrere alla 

Commissione Arbitrale Regionale per l’attenuazione del conflitto.   

In attesa di cortese ed urgente riscontro, si porgono deferenti saluti. 

 

 

 

 
Il Segretario Nazionale Si.N.A.P.Pe 

Dott. Michele Di Sciacca 
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