
 
 
 
 

______________________________________________________ 

Coordinamento Provinciale: 22100 Como, via Al Bassone,11 tel. n. 031/594213 E-Mail : como@polpenuil.it 
 

 

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione 
MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA 

Coordinamento Provinciale Como 

Sito web: www.polpenuil-lombardia.it – e-mail: como@polpenuil.it 
Como – via Al Bassone, 11 – tel. n°031/594213 –  

  

 

 

Prot. 13 /uil 2014 
 

COMO 03/09/2014 
                  

          Al Dr. Aldo FABOZZI Provveditore       
Regionale Amministrazione Penitenziaria     

 per la Lombardia  
    Milano 

            
                   Al Coordinamento Regionale  

                               UIL PA Penitenziari 
                                                                                                                                        MONZA 

   
 

                      

Oggetto: C.C. di Como – Dirigente e Comandante. 
                                            

 

Egregio Sig. Provveditore, 
Dobbiamo ancora una volta esprimere il nostro disappunto rispetto alla 

precarietà che caratterizza da anni l'istituto di Como.  
L'istituto ha visto l'avvicendarsi di numerosi Direttori e, se è vero come è 

vero che oggi ne è assegnato uno in pianta stabile è altrettanto vero che anche 
questo non ha la titolarità dell'istituto. 

A risentirne evidentemente sono la gestione dell'istituto e l'organizzazione 
del lavoro che, nonostante gli sforzi profusi dall'attuale dirigente, non trovano 
mai completa condivisione e soprattutto attuazione. 

A distanza di tre anni non riusciamo ancora a comprendere la logica che 
sottende al provvedimento di missione di un Direttore che quotidianamente 
deve impiegare un auto di servizio e un autista da e per la stazione di Turate che, 
che dista circa 20 km da Como. Così come non riusciamo a comprendere qual'è 
la ragione che ha determinato la ristrutturazione dell'appartamento di servizio 
assegnato anche al Direttore ma mai utilizzato da questi. 
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Su queste questioni abbiamo scritto più volte senza ottenere alcuna 
risposta, ragione per cui se entro breve termine ciò non avverrà invieremo un 
esposto alla Corte dei Conti affinché valuti l'esistenza di un eventuale uso 
improprio delle risorse pubbliche. 

Non bastasse ciò, ultimamente, si registra una paradossale situazione 
riguardo alla funzione di Comandante di Reparto. 

Con un provvedimento della S.V. di recente il comando dell'istituto è stato 
affidato ad un vice commissario, in sostituzione del commissario capo destinato 
al coordinamento del NTP. Quest'ultimo funzionario, però, avvicenda il 
Comandante quando assente. 

Il culmine del paradosso è però stato raggiunto in quest'ultimo periodo 
quando, nonostante a Como siano assegnati 5 funzionari, nessuno di loro era in 
servizio e le funzioni di comandante e coordinatore NTP, diversamente da 
quanto avvenuto a Luglio quando era stato inviato in missione altro funzionario, 
sono state invece affidate agli ispettori, sebbene si registri anche l'assenza del 
Direttore. 

A proposito di alloggi rileviamo che la ristrutturazione ha coinvolto anche 
altre unità abitative che non sono occupate da nessuno e di conseguenza non si 
comprende per quale ragione non si proceda a bandire un interpello per 
assegnarli a chi ne fa richiesta. 

Anche questa è materia che siamo certi la Corte dei Conti possa ritenere 
interessante dato che la spending review imporrebbe ben altro uso delle risorse 
pubbliche. 

Come detto in premessa l'istituto comasco vive una situazione di 
incertezza preoccupante che, a nostro avviso, merita un attenta valutazione da 
parte di codesto ufficio poiché l'attenzione mostrata fino ad oggi non sembra 
sortire effetti positivi.   

Premesso quanto sopra l'auspicio è quello che la S.V. voglia finalmente 
assumere provvedimenti risolutivi e definitivi che consentano la stabilizzazione 
definitiva delle figure apicali e dell'istituto nell'interesse di chi opera al suo 
interno e c'è per ragioni diverse. 

Nell'attesa di cortese urgente riscontro porgiamo cordiali saluti. 
 

 

                                                                                                    F.to Il Coordinatore Provinciale 

                                                                                              UIL P.A. Penitenziari 

         FERRO FABIANO 


