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PRAP LOMBARDIA: RIPARTIZIONE NEO AGENTI  
 

Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro sindacale presso il Provveditorato Regionale della 
Lombardia, finalizzato a stabilire un piano di ripartizione dei neo agenti del 175° corso. 
Già con nota del 20 u.s. la UILPA Polizia Penitenziaria ha apprezzato l’iniziativa del Provveditore in 
quanto, finalmente, per assegnare risorse agli Istituti si chiede il parere di chi, quegli Istituti li 
conosce meglio. Troppo spesso, infatti, abbiamo assistito a piani di ripartizione dei neo agenti con 
criteri troppo “centralizzati” e distanti dalle effettive esigenze operative e dalle reali carenze. 
Con l’incontro di ieri, riteniamo si stia aprendo una nuova era di interlocuzione sindacale, 
nell’ambito della quale gli “addetti i lavori” territoriali potranno esprimere le proprie posizioni su 
scelte che, per l’appunto, pesano sulle realtà che, indubbiamente, conoscono meglio dei rispettivi 
livelli nazionali (OO.SS. e Amministrazione). 
Sulla base di tale fondamentale principio, il PRAP aveva redatto una proposta di ripartizione tenendo 
conto delle carenze complessive rispetto agli organici previsti. Un’ipotesi che, proprio grazie al 
competenze contributo delle OO.SS. regionali, è stata modificata in modo tale da rispondere più 
possibile alle esigenze reali ed alle difficoltà operative di tenuta dei servizi in generale. 
In Lombardia saranno assegnati n°108 agenti (90 uomini e 18 donne), così come sotto riportato:   

ISTITUTO UOMINI DONNE 
BERGAMO 10 1 
BOLLATE 4 0 
BRESCIA 5 1 
BUSTO ARSIZIO 4 0 
COMO 4 1 
CREMONA 7 1 
LECCO 3 1 
LODI 7 0 
MANTOVA 8 1 
MILANO 3 0 
OPERA 3 0 
PAVIA 7 1 
SONDRIO 3 0 
VARESE 4 0 
VERZIANO 6 2 
VIGEVANO 5 4 
VOGHERA 10 2 

 

Un ragionamento, condiviso e serio, rispetto ad una migliore e complessiva valutazione dei 
fabbisogni degli Istituti, verrà fatta con la prossima rivisitazione delle Piante Organiche, sulla quale 
vi è già l’impegno del Provveditore ad avviare a breve un serrato confronto. 
In un contesto in cui tutti gli Istituti soffrono di carenze, chi più, chi meno, La UILPA Polizia 
Penitenziaria Lombardia, sentiti anche i propri livelli territoriali, giudica positivamente il piano di 
ripartizione stabilito, che, non a caso, ha trovato piena condivisione da parte di tutti. 
On line (www.polpenuil-lombardia.it) troverete anche l’audio del principale intervento della UIL. 
Fraterni saluti. 
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