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Protoc. n° 127/18 .            Milano, 22.11.2018. 
 

 
Al Provveditorato Regionale  

Amministrazione Penitenziaria 
MILANO 

e, per conoscenza  Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Ufficio X – Traduzioni e Piantonamenti 

ROMA 
Alla Direzione della Casa Circondariale 

BUSTO ARSIZIO 
 
 

OGGETTO: Impiego del personale del Nucleo Aeroportuale Malpensa. 
 

Ancora una volta, nel giro di pochi giorni, ci si trova costretti ad intervenire su alcune 
anomalie verificate sull’impiego del personale di Polizia Penitenziaria dello scalo aeroportuale di cui 
all’oggetto. 

Il disagio creato dalla continua distrazione di unità non sembra riguardare tanto il 
personale interessato a detta postazione, bensì quello della C.C. di Busto Arsizio che, ogni qualvolta 
si verifica la presenza dell’ovulatore, si vede scombussolare la pianificazione di turni e servizi. 

Alla chiamata della “squadra” Area S1, programmata di turno in reparto o in 
traduzione, tutta la carenza che si genera viene inevitabilmente riverberata sulle spalle del personale 
dell’Istituto, in quanto la Guardia di Finanza intervenuta nella contingenza operativa (giustamente) 
esige il supporto della Polizia Penitenziaria quanto prima. 

Anzi, sembrerebbe esistere una procedura prevista da un “protocollo operativo” stilato 
tra G.d.F. e P.P. che indica “il primo turno utile” come tempistica da rispettare nell’ipotesi di invio di 
personale a cura della Polizia Penitenziaria. Trattandosi di personale in quel caso assente dall’Area S1 
perché adibito ad altro. 

Riteniamo che qualsiasi accordo risulti in essere tra le due FF.OO., non può certo 
prescindere dalle esigenze operative generali assegnate alla Polizia Penitenziaria e soprattutto dagli 
effetti che la tempestività e prossimità possano causare agli altri servizi, sia chiaro, di importanza non 
affatto secondaria. 

Premesso quanto sopra, si invita ancora una volta Codesto Ufficio a dettare 
disposizioni affinché il personale programmato in Area S1 (Malpensa o N.T.P. di Busto Arsizio), possa 
mantenere quegli aspetti di operatività ed immediatezza sui quali si era fondata la sua istituzione, ma 
soprattutto si possa arginare il fenomeno che ad ogni “chiamata” il personale del Reparto debba 
pagare il pezzo di vedersi scombinati i servizi o di dover lavorare sotto organico. Tenendo conto 
anche che, i fermi della G.d.F degli ovulatori e quindi i piantonamenti nella struttura aeroportuale, 
iniziano quasi sempre nei turni serali/notturni e spesso nelle giornate tra il sabato e la domenica (i 
voli c.d. a rischio sarebbero in quelle giornate e in quella fascia oraria) andando a gravare sulla 
reperibilità del personale. 

Si coglie l’occasione per chiedere l’acquisizione del “protocollo operativo” siglato tra 
Polizia Penitenziaria e Guardia di Finanza più volte richiamato, considerato che sembra contenere 
aspetti attinenti all’organizzazione del lavoro e la disciplina dei servizi. 

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