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                                                                                                        Al Sig. Provveditore Regionale 

Amministrazione Penitenziaria Lombardia 

MILANO 

                           E, p.c.   Alla cortese attenzione del 

                           Direttore Casa Circondariale 

  COMO 

Alla Segreteria Regionale  

UIL PA Polizia Penitenziaria 

MILANO 

                  

OGGETTO:  Gestione del Nucleo Traduzioni e Piantonamento di Como 

 

Le continue segnalazioni del personale, in merito al caos organizzativo che caratterizzato il NTP 

della Casa Circondariale di Como, inducono la scrivente Organizzazione a sollevare, ancora una 

volta, delle questioni che sembrano non trovare mai soluzione o, probabilmente, viene da pensare, 

non vogliono proprio essere affrontate e risolte dal Direttore dell’Istituto. 

Persiste il fenomeno della mancata esposizione della programmazione mensile del servizio. 

Non viene inviata alle OO.SS., men che meno esposta in bacheca: il personale è impossibilitato a 

conoscere i propri turni e a poter quindi organizzare a propria vita privata/famigliare. 

La gestione del parco automezzi non è stata adeguatamente affrontata e la sicurezza e la salute del 

personale è messa in serio pericolo: l’elevato chilometraggio, alcuni parabrezza lesionati con 

dimensioni della rottura sopra i 30 cm danno il vero senso dei rischi che il personale corre tutti i 

giorni (vedi art.79 co 1 CdS). 

La stessa individuazione di un Assistente Capo nell’incarico di Coordinatore NTP (facente 

funzione), pur rimanendo nella sfera della discrezionalità in capo al Coordinatore, ha generato 

perplessità e malessere tra il personale che non ha visto esplicitato alcun criterio di “selezione”, 

con ovvia compressione dei valori di anzianità e meritocrazia. Se poi la scelta viene raffrontata alle 

logiche con cui vengono predisposte le scorte, che per l’appunto seguono tali principi, 

l’individuazione sembra addirittura un paradosso. Oltretutto sovrapponendosi ad un provvedimento 

con cui era stato già individuato un Sovrintendente nel ruolo di f.f.. Una nomina, stante ai fatti, 

improvvisamente svanita nel nulla. 

Anche la mancata attuazione dell’accordo stipulato in data 20.04.18 sull’istituzione dell’ufficio 

pianificazione, sulle unità e gli orari, sembra essere tra i provvedimenti lasciati nel dimenticatoio 

da parte del Direttore. 

Premesso quanto sopra, tenuto conto che i tentativi di dialogo costruttivo in loco non hanno sortito 

gli effetti sperati, si chiede alla S.V. di dare possibilmente seguito alle nostre rivendicazioni. Nel 

contempo, in una logica di salvaguardia della salute e del benessere del personale, si chiede di 

disporre la sospensione dell’utilizzo dei mezzi inidonei alla marcia. 

In attesa di riscontro, cordiali saluti.                                                      
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