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Protoc. n° 14.19 OP 
Milano, 10/04/2019  

 

Al Sig. Provveditore Regionale  
Amministrazione Penitenziaria 
Lombardia  
MILANO  

Alla Direttore 
della Casa di Reclusione 
MILANO-OPERA 

 
 

 
 Oggetto: Prossimo avvio Corso Ordine pubblico a cura della Questura di 

Milano. 
 

A seguito di numerose lamentele pervenute a questa O.S., in relazione all’avvio 
dell’attività formativa promossa dall’Ufficio II – Personale e Formazione di  questo locale 
Provveditorato Regionale in collaborazione con la Questura di Milano, diramata con nota 
Prap, prot. n. 20245/U.O. Formazione del 28/03/2019 dobbiamo rilevare la violazione 
dell’Accordo regionale sui criteri generali per l’individuazione del personale di Polizia 
Penitenziaria da destinare all’attività formativa in oggetto. 
 

Il suddetto accordo siglato in data 28 febbraio 2019 con le OO.SS. del Comparto 
Sicurezza presso questo Provveditorato prevede all’art. 2 punto 6 “il dovere di 
informazione e pubblicità dell’attività formativa che le  Direzioni devono garantire 
mediante l’affissione in bacheca per almeno 10 giorni al fine di assicurare la più ampia 
divulgazione tra tutto il personale”. 
 

Considerato che la Direzione ha diffuso un avviso al personale, il n.° 25 in data 

02 aprile 2019 e che secondo tale avviso il personale interessato poteva presentare 
istanza in Segreteria di Polizia Penitenziaria entro il 03 aprile 2019, a parere di questa 
O.S. si ravvisa la grave violazione dell’art. 2 punto 6 sopra meglio descritto che non ha 
permesso a tutti di parteciparvi considerato il tempo di affissione veramente scarso.    
 

Premesso quanto sopra, si invita la S.V. di disporre affinché la procedura di 
“partecipazione” venga riaperta e si proceda secondo logiche trasparenti e di equità 
secondo accordo regionale sottoscritto. 

 
In attesa di urgentissimo riscontro, cordiali saluti 
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