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Protoc. n°09/2017.          Bergamo ,11/04/2017. 
 
 

Al Provveditore Regionale Amministrazione  

Penitenziaria Lombardia 

Milano 

e, per conoscenza  Al Direttore della casa circondariale 

Bergamo  

Alla Segreteria Regionale 

 Monza 

 

 

 

OGGETTO : Corso per il conseguimento per l’abilitazione alla guida dei veicoli cat. “B”..    

 

Facendo seguito alla corrispondenza già in atto con il nostro livello regionale sulla questione indicata 

in oggetto, si rappresenta la grave esclusione del personale di Polizia Penitenziaria di Bergamo. 

La Direzione e il Comando dell’istituto orobico, infatti, non hanno adeguatamente divulgato 

l’iniziativa del PRAP, probabilmente valutando di non inviare alcuna unità. 

Ci risulta che all’avviso esposto a suo tempo dalla Direzione di Bergamo avevano risposto 3 unità di 

Polizia Penitenziaria, con formale adesione all’iniziativa. Unità che, oggi, non hanno visto dar seguito 

alla propria richiesta. 

Una scelta che, oltre a deludere le aspettative del personale, risulta anomala perché altresì non 

rispondete alle esigenze di servizio. 

E’ noto infatti come presso la CC Bergamo necessitino ulteriori abilitazioni alla guida: non è un 

mistero che, sovente, accade che durante i turni di servizio manchi l’autista per eventuali esigenze 

improvvise di piantonamento e/o traduzione, soprattutto nei turni pomeridiani, notturni e festivi. 

Eppure la Direzione ha fatto la scelta di omettere la divulgazione e, conseguentemente, di non dare a 

nessuno la possibilità di poter partecipare all’iniziativa, al pari dei colleghi della regione. 

A tal riguardo, preme inoltre segnalare che un dirigente della scrivente Organizzazione ha provato ad 

investire l’Amministrazione presso i vari uffici, ma si è sentito rispondere che a Bergamo non 

pubblicavano nulla “perché con le patenti siamo a posto”.  

Solo dopo quella segnalazione del dirigente UIL, la Direzione ha provveduto ad affiggere in bacheca i 

relativi interpelli del PRAP, ma forse era ormai troppo tardi. 

La domanda nasce spontanea: ma una Direzione può davvero agire in modo così autonomo eludendo le 

indicazioni e direttive superiori? 

Premesso quanto sopra, attesa la gravità della questione segnalata, si chiede a Codesto Ufficio di 

rispondere all’interrogativo posto e, nel contempo, fare in modo che il personale di Bergamo non 

venga escluso da questa formazione, certamente utile per il miglioramento organizzativo. 

Si chiede, quindi di dettare disposizioni affinché la Direzione di Bergamo avvii le selezioni del 

personale, secondo i criteri contenuti nell’accordo sindacale del 26.07.2010. 

In attesa di riscontro, cordiali saluti. 
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