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COMUNICATO STAMPA DEL 11.02.2020 

 
Nella giornata odierna si è svolta una riunione sindacale a seguito di convocazione presso il 

PRAP Lombardia con oggetto la chiusura del Nucleo Provinciale di Milano, del NOR e dell’area 

S1 di Malpensa per problematiche gestionali e mal funzionamento del servizio erogato. 

La delegazione UILPA Polizia Penitenziaria per la Regione Lombardia era composta da Marullo 

Calogero, Aloise Salvatore Maria e Giacovazzo Pierpaolo.  

La riunione è stata complessa con interventi molto articolati e ponderati. La UILPA Polizia 

Penitenziaria ha esternato il proprio “NO” alla chiusura del Nucleo Provinciale di Milano e del 

NOR, mentre ha chiesto ulteriori spiegazioni sull’idea della gestione dell’area S1 di Malpensa 

specificando le alternative possibili. 

Nello specifico intervento si è voluto precisare che la necessità di ripristinare il numero di unità 

per il Nucleo Provinciale di Milano previsto come concordato all’atto dell’istituzione di questa 

articolazione è fondamentale per una corretta gestione dell’organizzazione del lavoro. 

Un giusto iter secondo la UILPA P.P. è quello di creare correttivi e concludere accordi inerenti 

l’organizzazione del lavoro, non si prospettano chiusure a fronte di vertenze tese a migliorare 

l’aspetto organizzativo del nucleo provinciale di Milano. 

Si è evidenziato che sarebbe ottimale trovare una sede terza, che con questi attuali numeri e 

parliamo di una carenza del 30/40% anche un Generale al Comando del Nucleo fallirebbe, 

bisogna mettere il Nucleo in condizione di poter espletare il proprio compito rispettando anche 

gli accordi sindacali, in questo caso si è disponibile a valutare, verificare il funzionamento e 

l’andamento anche dopo 2/3 mesi. 

Per il NOR la posizione della UILPA P.P. è stata di forte contestazione sulla proposta di 

chiusura/assorbimento avanzata dal Sig. Provveditore in quanto ci risulta essere un reparto 

efficiente con numerosi compiti operativi e di supporto, e tra l’altro ha ereditato compiti della 

COR la quale a breve sarà dismessa del tutto. 

Si è chiesto altresì di incrementare le unità di personale al NOR anche in virtù del personale che 

ha fatto richiesta di uscire o che è stato trasferito. 

Per quanto riguarda l’area S1 di Malpensa la razionalizzazione non consentirebbe risparmi ma 

aggravi sulla struttura di Busto Arsizio, quindi la UILPA P.P. ha chiesto le intenzioni 

dell’Amministrazione su come voler articolare nello specifico questo servizio e che tipologia di 

organizzazione del lavoro si vuole dare, capendo da chi gerarchicamente dipendere. 

Se dovesse essere la CC di Busto Arsizio ad assorbire totalmente questo compito si è chiesto 

l’assegnazione di almeno 15 unità presso il locale nucleo traduzioni. 

In via generale la maggior parte delle OO.SS. sono state per la non chiusura del nucleo 

provinciale di Milano, del NOR e dell’area S1 di Malpensa chiedendo dati per ragionare sui 

correttivi da dare sull’Organizzazione futura del lavoro per un miglior espletamento del servizio. 
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Il Provveditore ha accolto la richiesta di avere dei dati per analizzare la situazione e trarne le 

dovute conclusioni. Nell’attesa di estrapolazione dei dati ha rinviato di fatto ad ulteriore 

convocazione da effettuarsi in breve tempo. 

Fraterni saluti 

 

 

UIL PA Polizia Penitenziaria - Lombardia 

Ufficio Stampa e Relazioni 


