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Protoc. n°  111/17 .           Milano, 10.08.2017. 
 
 

Al Provveditorato Regionale 
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
e, per conoscenza 

Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

ROMA 
Alla Direzione della Casa Circondariale 

VOGHERA 
 
 
OGGETTO: Alloggi del personale in missione presso la CC Voghera. 
           

Dopo la recente (ulteriore) prova di scarsa considerazione dei propri dipendenti da parte del 
Direttore della CC di Voghera, in materia di gestione e motivazione del personale, oggi siamo costretti a 
segnalare come, anche per il personale proveniente da altri istituti, l’ambiente a Voghera sia tutt’altro che 
ospitale. 

E’ il caso degli agenti inviati in missione da altri istituti della regione, a supporto delle 
carenze esistenti presso la CC di Voghera. Orbene, anziché dimostrare gratitudine e offrire la massima 
accoglienza a tutti quegli agenti “sballottati” da un istituto all’altro, in ragione di un accordo sindacale, da 
noi più volte giudicato scellerato, al personale viene “offerta” una sistemazione priva di ogni confort e 
dotazione prevista dall’Accordo Quadro Nazionale. 

Non ci piace fare certe affermazioni, ma è fin troppo evidente come gli alloggi proposti al 
personale in missione si stiano percependo come delle vere e proprie punizioni. Sentire gli agenti 
provenienti dagli altri reparti che non hanno la TV in camera (caserma priva di impianto), il frigo, costretti 
a stare in condizioni climatiche soffocanti e, più in generale, che non godono degli standard previsti dalla 
tabella A del citato AQN, non può che alimentare sentimenti di netta disapprovazione verso 
un’Amministrazione, che dimostra la propria distanza dal personale, ignorando le previsioni normative in 
materia di alloggi. 

Premesso quanto sopra, si chiede a Codesto Ufficio di intervenire con la massima urgenza, 
disponendo l’immediato adeguamento della caserma di Voghera o, in alternativa, di autorizzare la 
fruizione dell’alloggio presso strutture alberghiere. 

Auspichiamo che, almeno da parte di Codesto Ufficio, si possano registrare segnali 
tangibili di vicinanza in favore del personale, in tal caso “colpevole” di rispondere alle esigenze 
dell’Amministrazione. 

In attesa di cortese ed urgentissimo riscontro, cordiali saluti. 
 

 
          Il Segretario Generale Lombardia 

      Gian Luigi MADONIA 

 

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione 
Segreteria Regionale Lombardia 

Monza – via San Quirico, 8 – tel. n°039/830198 – fax n°02/45503251 
lombardia@polpenuil.it -         polpenuil.lombardia@pec.it 

 

Web: www.polpenuil-lombardia.it -        UILPA Polizia Penitenziaria – Lombardia 

mailto:lombardia@polpenuil.it
mailto:polpenuil.lombardia@pec.it
http://www.polpenuil-lombardia.it/

