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Protoc. n° 123/18 .            Milano, 10.11.2018. 
Allegati n°    //     . 

 
 

Al Provveditorato Regionale  
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
e, per conoscenza 

Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Ufficio del Capo del Dipartimento 

Direzione Generale del Personale e delle Risorse 
Ufficio X – Traduzioni e Piantonamenti 

ROMA 
Alla Segreteria Nazionale 

UILPA Polizia Penitenziaria 
ROMA 

 
 

OGGETTO: Gestione del personale del Nucleo Operativo Regionale 
CRITICITA’ E CARENZA D’ORGANICO. 

 
Si fa seguito alla precorsa corrispondenza, peraltro in parte non ancora riscontrata, 

per rappresentare l’esistenza (e l’insistenza) di gravi criticità gestionali ed organizzative presso il 
Nucleo Operativo Regionale, tendenti purtroppo a generare malessere, frustrazione e divisioni 
tra il personale. 

Risultano inoltre serie difficoltà a rispondere alle esigenze di supporto di volta in 
volta rappresentate dagli istituti della regione. Principio su cui, viceversa, il N.O.R. dovrebbe 
reggersi. Ovvero di rispondere alle esigenze operative e di organico rappresentate dai vari 
NN.TT.PP. locali. 

Pertanto, proprio per rispondere alla ratio della sua condivisa e contrattata 
istituzione, si chiede di valutare un’integrazione dell’organico, oggettivamente insufficiente. 
Carenza che costringe il personale a continui spostamenti e ritmi massacranti. 

Si coglie l’occasione per reiterare la necessità di aprire un confronto. 
Le richieste in tal senso sono state e sono molteplici e, francamente, il fatto che 

Codesto Provveditorato scelga di non farlo alimenta seri dubbi e perplessità. 
Non vorremmo che si stia fuggendo da un confronto (dovuto) che potrebbe 

risultare scomodo a qualcuno. 
Confidando di poter scongiurare tali preoccupazioni, si resta in attesa di urgente 

riscontro e di convocazione. 
Cordiali saluti. 

 
       Il Segretario Generale della Lombardia 
        Gian Luigi MADONIA 
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