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Prot. n. 2426/S.N.      Brescia, 6 aprile 2017 
        

                                         Al  dott. Luigi PAGANO 
        Provveditore Regionale  

Amministrazione Penitenziaria di  
        MILANO 
 

All’ U.O.T.P. Nucleo Provinciale TP 
        Provveditorato Regionale  

Amministrazione Penitenziaria di  
        MILANO 
                                                               E, p.c. 

Al Gen. B. Mauro D’AMICO 
Direttore Ufficio Traduzioni e 

 Piantonamenti - DAP 
ROMA 

 
Al dott. Roberto SANTINI 
 Segretario Generale SiNAPPe 
 SEDE 

        
 

Oggetto: Ricognizione corso conseguimento abilitazione alla guida dei veicoli 

categoria B – ANOMALIE. 

 

Egregi, 

 

è stata riportata all’attenzione della scrivente Organizzazione Sindacale un evidente anomalia 

relativa alla ricognizione all’oggetto specificata, indetta dall’Ufficio V – Sicurezza e Traduzioni, del 

Provveditorato in indirizzo. 

 Parrebbe infatti che il 30 Marzo u.s. sia stato emanato un avviso a tutto il Personale con cui 

si informava che il PRAP di Milano, nel mese di Aprile, avrebbe avviato “corsi di 

addestramento per il conseguimento della patente di servizio di categoria B presso 

la SFAPP di Cairo Montenotte”; la scadenza per la presentazione delle domande di adesione 

da parte del Personale interessato era fissata al il 1° Aprile 2017. 

 Ora, posto il brevissimo lasso di tempo concesso per la consegna della domanda di 

partecipazione, considerando inoltre che il tutto si è svolto in un fine settimana, la cosa “strana” è 

che, il giorno 30 (giorno di emanazione dell’avviso de quo), sul programmato del servizio relativo al 

mese di Aprile 2017 esposto nella suddetta data, risultavano già le unità che avrebbero 

partecipato al predetto Corso. 

 Viene da sé che i nominativi non avrebbero potuto essere già noti, vista la naturale scadenza 

del bando due giorni dopo! 

  Senza comunque voler sollevare inutili polemiche e certi che vi sia una spiegazione per 

quanto accaduto, si attendono delucidazioni in merito, chiedendo la sospensione del Corso fino a 

risoluzione del probabile equivoco e la riapertura dei termini, al fine di concedere  pari possibilità a 

tutto il Personale. 

Distinti saluti. 

 

 

f.to Antonio FELLONE 
Coordinatore Nazionale Si.N.A.P.Pe 


