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All. 

               Milano, 13/02/2020 

  Al Dott. Pietro BUFFA 
Provveditore Regionale  
Amministrazione Penitenziaria 
MILANO 

e, p.c.  Alla Segreteria Nazionale 
Ai Segretari Provinciali 
LORO SEDI 

 
 
 

     Oggetto: Servizio di missione presso l’autoparco di Roma per ritiro veicoli.- 

 
 

Questa O.S. ha appreso che in data 10/02/2020 è stato organizzato (dalle nostre 
informazioni dall’U.S.T.) un servizio di missione con lo scopo di ritirare, presso l’autoparco 
di Roma, un numero a noi imprecisato di autovetture di nuova assegnazione agli Istituti 
Lombardi. 

Questa notizia in un primo momento ci ha fatto immenso piacere vista la grave 
carenza del parco macchine regionale, già da Noi segnalato alla S.V. con altra corrispondenza 
sindacale. 

Tuttavia il primo sentimento di soddisfazione ha subito lasciato il posto a dubbi e 
perplessità circa l’organizzazione di tale servizio. 

Ci è stato segnalato che gli autisti incaricati per il ritiro delle vetture sono stati inviati 
via terra a bordo di un pulmino Iveco trasporto personale e fin qui ‘’nulla quaestio’’ se non 
fosse che è stato previsto il viaggio di ritorno via terra con un solo autista per automezzo 
senza tenere conto, quanto disposto in materia di missioni su strada circa l’elevata distanza 
chilometrica e la necessita di prevedere soste e il doppio autista. 

Certamente chi ha disposto e pianificato tale servizio si è ispirato ai principi di 
economicità, efficacia ed efficienza, pilastri portanti della Pubblica Amministrazione, ma 
questo non è inconciliabile e non si può accettare se avviene a discapito del sacrosanto 
principio della tutela del dipendente, anch’esso pilastro portante di questa Amministrazione. 

Il principio di tutela nei luoghi di lavoro prevede anche il consentire, secondo norma, 
il diritto al riposo ed al recupero psicofisico del lavoratore impegnato in servizio di missione 
come autista quando la distanza da percorrere è superiore ai 600 Km.  

Il rischio a cui si espongono i dipendenti disponendo il viaggio di ritorno con un solo 
autista va altre ogni principio di ottimizzazione delle risorse. 

Alla luce di quanto esposto si chiede alla S.V. un immediato riscontro alla presente con 
la preghiera di voler verificare l’esatto svolgimento del servizio e le dinamiche che lo hanno 
generato con le modalità da Noi sopra esposte. 

Distinti saluti. 
p. la UIL PA Polizia Penitenziaria 

Regione Lombardia 
Calogero Marullo 
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