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Al Sig. Provveditore Regionale  
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
 

 
 
 
OGGETTO: Servizio di Missione del personale del Nucleo Provinciale di Milano. 
 
 

La scrivente organizzazione sindacale si rivolge all’attenzione della S.V., per 
rappresentare il proprio dissenso sui criteri d’interpretazione, attuati dalla ragioneria della CC 
Milano, riguardanti l’inizio del servizio di missione del personale appartenente al Nucleo 
provinciale per servizi di traduzione.  

Preliminarmente è utile ricordare che, quando il viaggio è con automezzo 
dell’Amministrazione, l’inizio del servizio di missione corrisponde all’orario effettivo d’uscita 
dall’istituto. Inoltre è acclarato che il diritto al trattamento economico di missione si configura 
quando la distanza tra la sede ordinaria di servizio e la sede di missione, non risulta inferiore ai 
10 km e le stesse non siano ricomprese nell’ambito dello stesso comune.  

Fatta questa necessaria premessa, nell’ipotesi in cui venga programmata una 
traduzione con due detenuti, uno in partenza dalla CC Milano e l’altro dalla CR Bollate, rileviamo 
che al personale che espleta il servizio facente parte del N.P. Milano, attualmente viene 
considerato quale orario di inizio missione l’orario di transito dalla CR Bollate e non, come 
dovrebbe essere, l’uscita dall’istituto di partenza (CC Milano) della traduzione. 

Non si comprende quale sia la logica che porta a tale interpretazione, non 
considerando peraltro che la CR Bollate dista certamente più di 10 km dalla CC Milano. 

Un’interpretazione, a nostro avviso, carente di fondamento giuridico e chiaramente 
molto restrittiva, che ancora oggi conferma una delle principali criticità del Nucleo Provinciale. 
Ovvero il trattamento non uniforme del personale a causa della diversa interpretazione data dalle 
due distinte Area Contabili. 

Premesso quanto sopra, considerando che tali determinazioni incidono sulla sfera 
economica del personale e che sembrerebbero riguardare il solo personale in forza alla CC 
Milano, si chiede alla S.V. un intervento volto a dirimere la materia e di disporre affinché tutto il 
personale del Nucleo Provinciale abbia il medesimo trattamento. 

In attesa di riscontro, cordiali saluti. 
 
 
      Il Segretario Regionale 
        Roberto DI MARCO   
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