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Prot. n.138/20/RegLom 

All. 

Milano, 22/04/2020 

  Al Provveditore Regionale  
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
 

Ai Sigg. Direttori  
degli Istituti Penitenziari 

 della Lombardia 
LORO SEDE 

 
e, p.c.   Alla Segreteria Nazionale 

Alle Segreterie Provinciali  
Alle Segreterie Locali 

UILPA Polizia Penitenziaria  
LORO SEDE 

 
 
 

 
Oggetto: Emergenza sanitaria da Covid-19, -Servizio ordine pubblico -. 
 
Egregio Sig. Provveditore, 

 

 questa Organizzazione Sindacale ha di recente appreso con enorme apprezzamento che il 

personale della Casa Circondariale di Busto Arsizio viene impiegato nel servizio di ordine pubblico a 

seguito dell’emergenza sanitaria che sta attualmente attraversando in questo momento il nostro paese. 

Tale servizio ha sicuramente prodotto grande visibilità alla Polizia Penitenziaria della provincia 

di Varese e per riflesso anche a tutto il Corpo di Polizia Penitenziaria. 

Il Corpo di Polizia Penitenziaria è una delle quattro forze di Polizia sul territorio Nazionale e, a 

parere di questa O.S., tale iniziativa non deve essere limitata solamente alla provincia di Varese ma 

bisogna estenderla su tutta la Regione. 

Peraltro, in considerazione che ad oggi l’attività del NTP è ridotta ai minimi termini, si chiede 

alla S.V. di voler interfacciarsi con i Sigg. Prefetti delle provincie Lombarde affinché i Questori delle 

varie Province, se lo ritenessero utile e opportuno, possano richiedere il supporto della Polizia 

Penitenziaria dei vari Istituti della Regione al fine di svolgere il servizio di polizia stradale con annessi 

i controlli in merito alla tutela della salute. 

Siamo certi che sia il Prefetto che i Questori apprezzeranno il contributo che potrebbe fornire il 

Corpo di Polizia Penitenziaria ma siamo anche certi che concedere tale servizio al personale sia un 

riconoscimento e soprattutto una dimostrazione di vicinanza da parte dell’Amministrazione verso tutto 

il personale di Polizia Penitenziaria di cui fa parte.  

Nell’attesa di un cortese riscontro, distinti saluti. 
 

p. la UIL PA Polizia Penitenziaria 
Regione Lombardia 
Calogero Marullo 


