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Protoc. . n°03/2016       
 Bergamo , 05/03/16    

 Al Direttore della Casa Circondariale                                                                                                                             
Bergamo                                                                                      e, per conoscenza Al Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria 

MILANO                                                                                                                                                                                                               Alla Segreteria Regionale                                                                                                    
Monza 

    OGGETTO: Interpello Sovrintendenti per NTP. 
 
 Con riferimento alla nota 3121/SD del 18 febbraio u.s., manifestiamo il nostro apprezzamento per la 
definizione di una questione che, in effetti, poneva il personale con pesi e misure differenti. Tuttavia, non 
possiamo che ribadire l’inopportunità di prevedere un Sovrintendente nell’ambito del NTP, in 
considerazione della grave carenza di organico nel ruolo nei restanti servizi di istituto. Carenza che spesso 
non fa garantire la copertura h 24 con la presenza del sottufficiale. 
Ribadiamo che sarebbe più logico non distogliere Sovrintendenti dal servizio c.d. a turno e nell’eventualità 
di esigenza di prevederne uno in traduzione, distaccarlo in giornata “al bisogno”. 
D’altronde è sotto gli occhi di tutti che durante l’assenza di quello attualmente in carico, di circa un anno, 
nessuna sostituzione è stata fatta e nessun Sovrintendente è stato comandato a prestare servizio presso NTP. 
Questa è un’ulteriore conferma della nostra posizione, ovvero che tale figura non necessita in modo 
continuativo. 
In effetti se il Sovrintendente al NTP fosse indispensabile, ci sarebbe sempre stato, ma così non è. Non 
vogliamo neanche pensare che possa trattarsi di incarico ad personam. Ovvero che non serve un 
Sovrintendente, bensì quello specifico Sovrintendente. 
Per quanto sopra, si chiede alla S.V. di valutare gli interessi generali dell’istituto e di evitare la dispersione 
di una figura che possa risultare importante all’interno, rivisitando la decisione in essere di indizione 
dell’interpello. 
La necessità di adibire un Sovrintendente può sempre essere sopperita giornalmente e tutte le volte che si 
ritiene imprescindibile. 
In attesa di riscontro, cordiali saluti.                                                                                                                      
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