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Al Provveditorato Regionale 
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
 
 
 
 

OGGETTO:  Problematiche CC Bergamo. 
 
 

Con riferimento ai contenuti della nota n°42277/UAG di Codesto Ufficio, dobbiamo 
purtroppo far osservare quanto segue. 

Abbiamo lasciato trascorrere un ulteriore periodo nella speranza che le vostre 
rassicurazioni potessero servire da “stimolo” per la Direzione di Bergamo, ma purtroppo così non 
è stato e siamo costretti a tornare, per l’ennesima volta, sulle questioni ancora in attesa di 
definizione da più di un anno. 

Preliminarmente, si segnala che, contrariamente a quanto affermato da Codesto 
Ufficio, in data 10.05.2016, con nota che si allega, la scrivente O.S. aveva chiesto la 
convocazione della Commissione Arbitrale Regionale e risulta assai anomalo che si possa 
affermare il contrario. 

Passando nello specifico delle due annose questioni, in relazione al 
Sovrintendente presso il NTP, ci limitiamo solo all’evidenza, smentendo quanto asserito dal 
Direttore con nota n°3121/SD del 18.02.2016 e da Codesto Ufficio con la nota di cui sopra, in 
quanto nessun interpello è stato più emanato e la situazione è stata letteralmente congelata. E’ 
chiaro che se l’Amministrazione afferma una posizione e, nei fatti, se ne verifica un’altra, risulta 
davvero difficile dare risposte serie e concrete al personale. Perlomeno per chi è deputato a 
tutelare gli interessi collettivi e a vigilare sul rispetto degli accordi. 

Con la nota n°3/16 del 5.03.2016, mai riscontrata e per la quale, per l’appunto, si 
era richiesta la CAR, la scrivente Organizzazione aveva anche rappresentato l’inopportunità di 
assegnare stabilmente un Sovrintendente al NTP, in virtù della penuria di unità nel ruolo e, più in 
generale, nei ruoli intermedi (sottufficiali). Abbiamo ragione di credere che il riscontro non è 
avvenuto proprio perché non può negarsi tale evidenza. Certo è che, all’interno di 
un’organizzazione in cui in presenza di ben n°3 (TRE) Commissari, il Nucleo Traduzioni e 
Piantonamenti è ancora affidato ad un Ispettore, ci si può aspettare di tutto. 

In relazione alla questione dell’interpello dell’Ufficio Gestione Detenuti, occorre 
ribadire che la Direzione della CC Bergamo ha ritenuto che l’unità ivi in servizio non fosse 
considerata carica fissa in relazione ai requisiti di accesso agli interpelli che, per l’appunto, 
prevedono il vincolo del servizio a turno per almeno sei mesi. Orbene, durante la corposa 
corrispondenza si era anche fatta notare l’esistenza di una delibera della CAR (n°22/16 del 
19.04.2016), con la quale l’Organo paritetico ha stabilito che anche la provvisoria assegnazione 
ex art.21 DPR 82/99 debba essere considerata “carica fissa”. Nel caso di specie, la risoluzione 
del problema sembrava piuttosto banale, atteso il precedente e considerato che le delibere della 
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CAR dovrebbero essere vincolanti per tutti, Bergamo compresa. I fatti purtroppo dicono che 
anche ciò che sembra scontato, l’Amministrazione riesce a complicarlo. 

Premesso quanto sopra, nella speranza di aver sufficientemente chiarito che le 
questioni non possono essere considerate affatto risolte, si chiede a Codesto Ufficio di assumere 
le determinazioni del caso. 

Considerato il lungo lasso di tempo intercorso (più di un anno) dall’azione di tutela 
e dall’interessamento di Codesto Ufficio, ma anche al fine evitare che il conflitto possa giungere 
alla Commissione Arbitrale Regionale, organo notoriamente già intasato dai diversi casi in atto, si 
chiede a Codesto Ufficio di trattare la segnalazione con cortese urgenza. 

In attesa di riscontro, cordiali saluti. 
 
 
 
      Il Segretario Generale Lombardia 
      Gian Luigi MADONIA 

 
 


