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DATA  10/02/2018 
PROT. N. 27/SEG. REG.  

Al Provveditorato Regionale 
dell’Amministrazione Penitenziaria 

Per la Regione Lombardia 
MILANO                                       

                           E. per conoscenza 
Al Direttore  

della Casa di Reclusione 
Milano Opera 

 
 Al Funzionario Responsabile                                                         

del Servizio Relazioni Sindacale                                         
Dott.ssa Pierina Conte                                                                                                       

Via Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA  

                        
Al Dott. Roberto Santini                                                                               

Segretario Generale Si.N.A.P.Pe                                                         
ROMA 

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

COMO 

                                                                                                                                                                     
OGGETTO: RUOLO SOVRINTENDENTI - AGENTI E ASSISTENTI N. 7 - ISTRUTTORI CINOFILI - INTERPELLO 
STRAORDINARIO PER IL CENTRO ADDESTRAMENTO CINOFILI DI ASTI – RICHIESTA CHIARIMENTI. 
 

        
          Egr. Sig. Provveditore, 
 
il Si.N.A.P.Pe con riferimento alla nota meglio specificato in oggetto, ritiene opportuno 
richiamare la Sua attenzione su quanto segue. Per garantire l’operatività della componente 
cinofila sul territorio, che registra particolari carenze di organico, la Direzione Generale del 
Personale e delle Risorse con relativa circolare del 07 novembre 2017 ha ritenuto dover 
rilanciare e potenziare la funzionalità del servizio cinofili organizzando una selezione per sette 
unità. Il personale interessato poteva quindi avanzare richiesta entro il 24 novembre 2017 
mediante fac-simile. Apprezzando l'iniziativa messa in atto dall'Amministrazione Penitenziaria, 
tesa a rilanciare e potenziare la funzionalità del servizio cinofili, la scrivente O.S. chiede di 
conoscere la motivazione per cui tutte le unità di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa 
di Reclusione di Milano Opera senza alcuna formale comunicazione, sono state “ingiustamente” 
escluse dal bando dell'interpello in oggetto. Nel caso di specie,  pur presentando relativa 
richiesta, il personale colà in servizio non ha potuto sostenere le prove di selezione, creando in 
tale modo oltre che una grave disparità di trattamento, nonchè una palese violazione circa le 
pari opportunità. Per quanto sopra illustrato, giova innanzitutto ricordare che 
l’Amministrazione, per le finalità d’interesse pubblico che persegue, ha l’obbligo di agire in 
maniera imparziale e nel pieno rispetto delle regole, evitando di fare nascere il sospetto che si 
privilegino determinate situazioni rispetto ad altre. Il Si.N.A.P.Pe pertanto chiede a Codesto 
Superiore Ufficio “la massima trasparenza” e di conseguenza di voler intervenire sulla grave 
anomalia segnalata, facendo di conseguenza partecipare il personale interessato alla 
procedura di selezione. Conoscendo la Sua rinomata competenza, si resta nell’attesa di un 
cortese e sollecito riscontro a garanzia dell’imparzialità, della trasparenza e della legittimità 
dell’azione amministrativa. 
Distinti saluti.  

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

Dott. Michele Di Sciacca                                                                                                            
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