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Protoc. n°   3/19  .            Milano, 20.01.2019  . 
 
 

Al Provveditorato Regionale  
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
e, per conoscenza  Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

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 RICHIESTA INCONTRO. 

 
Nel far seguito alla nota n° 123/18 del 10.11.2018, ad oggi priva di riscontro, ancora 

una volta siamo costretti a rappresentare il pesante reiterarsi delle criticità sulla gestione del 
personale in servizio presso il Nucleo Operativo Regionale. 

Risulta assai anomalo che qualcuno, attraverso artifizi, penalizzazioni e/o privilegi 
possa continuare ad operare con il chiaro intento di dividere il personale, senza curarsi del fatto che 
ciò sta creando solo un danno all’efficienza del servizio e al benessere organizzativo. Sperequazioni 
sui turni e sui servizi, conseguente disparità di carattere economico in virtù delle indennità e del 
lavoro straordinario, non certo equamente ripartiti, ecc.. Sembrerebbe che qualcuno abbia addirittura 
preso l’abitudine di contattare le sedi in cui il personale viene inviato in servizio, per “indicare” che 
tipo di trattamento bisogna riservare a TIZIO  piuttosto che a CAIO. Un’indiscrezione che, se dovesse 
essere confermata, denoterebbe scarsissima professionalità dei responsabili, attestando tutto lo 
squallore del momento. 

L’aspetto che appare ancor più anomalo, ma anche illogico, è la “fuga” dal confronto 
di Codesto Ufficio. La scrivente Organizzazione, in più occasioni, ha chiesto un incontro sindacale per 
affrontare le criticità e per avviare l’esame sull’organizzazione del lavoro del NOR. Richieste mai 
riscontrate che mostrano una inequivocabile scelta di eludere il confronto, che pure dovrebbe essere 
avviato. 

Con la presente, quindi, si ripropone la necessità di aprire quanto prima una trattativa 
con le Organizzazione Sindacali Regionali (esame o contrattazione a seconda della materia). 

L’occasione sarebbe altresì propizia per cercare ogni soluzione utile ai problemi 
generati dalla “riassegnazione” del personale alle sedi di provenienza, la cui gestione amministrativa, 
non più del PRAP, comincia a generare caos ed incomprensioni (pratiche malattia, congedi, 
comunicazione delle indennità ecc.). 

La gestione del N.O.R. comincia a destare molta preoccupazione e la stessa tenuta del 
servizio ne potrebbe subire spiacevoli conseguenze. Registrare questo disinteresse da parte 
dell’Organo che ne dovrebbe coordinare i servizi genera perplessità e incertezza. 

Ecco perché è doveroso, almeno da parte nostra, appellarsi alla sensibilità di Codesto 
Ufficio, auspicando di trovare la massina attenzione. 

Restando in attesa di riscontro e di convocazione, cordiali saluti.  
 
       Il Segretario Generale della Lombardia 
          Gian Luigi MADONIA 
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