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Al Provveditorato Regionale  
Amministrazione Penitenziaria  

MILANO 
 
 
 
 
OGGETTO: Nucleo Operativo Regionale 
  Problematiche sulla gestione del servizio e sulle attività connesse 
 
 

Pervengono doglianze in merito alla presenza di anomalie sulla gestione del servizio presso 
il Nucleo Operativo Regionale, nonché su costanti difficoltà sulla tenuta delle attività d’ufficio e 
sull’assenza di una figura costante. 

In particolare, da qualche settimana, l’ufficio è prevalentemente scoperto: il responsabile è 
impegnato in altri incarichi noti ed il vice responsabile è costantemente impiegato in altre attività 
(supporto personale civile, UPG x Voghera, ecc.). 

Orbene, pur apprezzando l’impegno di quest’ultimo in attività operative, non possiamo 
esimerci dal rappresentare l’assoluta necessità di “presenza costante” in ufficio. Sia per il necessario 
supporto da remoto alle scorte, sia per ciò che concerne l’attività di pianificazione del servizio. 

Non è raro, infatti, dover constatare, da parte del personale, che tutte quelle attività che una 
volta venivano svolte il giorno prima per rendere più celere ed organizzato il servizio (fogli di viaggio, 
attività burocratiche ecc.), vengono approntate la mattina stessa del servizio. Spesso determinando 
difficoltà legate alle fretta di partire per rispettare orari e itinerari.  

Non ultimo anche l’aspetto strettamente legato ai turni. Nello specifico, le difficoltà di 
prendere atto del turno solo al pomeriggio del giorno prima, nonché una significativa sperequazione sulla 
distribuzione del lavoro straordinario. 

Premesso quanto sopra, si chiede alla S.V. di dettare disposizioni affinché la figura del 
Vice Responsabile permanga in ufficio, quanto più possibile, onde poter prestare il necessario supporto al 
personale che è in servizio di scorta ed espletare tutte quelle attività amministrative propedeutiche al 
servizio del giorno dopo. In pratica, ciò che avveniva prima del cambio dei “vertici” e che mai aveva 
generato contestazioni e/o difficoltà. 

In attesa di riscontro, cordiali saluti. 
 
 

           Il Segretario Regionale 
            Roberto DI MARCO 
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