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Prot. n.308/20/RegLom 
All. 

                                                Milano, 22/09/2020 

Al Dott. Pietro BUFFA 
Provveditore Regionale  

Amministrazione Penitenziaria 
MILANO 

e, p.c.  Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse 
Dr. Massimo PARISI 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
ROMA 

Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse  

Ufficio Relazioni Sindacali  
Dr.ssa Ida DEL GROSSO 

ROMA 
Ai Sigg. Direttori  

degli Istituti Penitenziari 
C.C. Milano San Vittore – C.R. Opera – C.R. Bollate 

MILANO 
 

 
 

      
Oggetto: Problematiche Nucleo Traduzioni Provinciale di Milano.- 

 
 Giungono segnalazioni a questa O.S. in merito a criticità e disfunzioni del Nucleo 
Traduzioni e Piantonamenti provinciale di Milano. 

 
Le lamentele derivano anche dagli II.PP. milanesi in quanto non trovano supporto 

adeguato per l’effettuazione delle cd. scorte visite dei detenuti, criticità quest’ultime di fatto 
non create per volontà del Reparto NTPP Milanese. 

 
Il problema che sarebbe da affrontare con la massima sollecitudine è quello relativo 

all’organico di personale di Polizia Penitenziaria da assegnare al servizio NTTPP, risulta a 
questa O.S. che ormai è prassi che il personale vincitore di vari interpelli esce dal Reparto ma 
non viene sostituito, così come non avviene la sostituzione nemmeno per chi ottiene un 
trasferimento verso altri istituti e/o Regione.  

 
Ne deriva che il personale del Nucleo diminuisce continuamente e sembra che 

nessuno si preoccupa ad integrarlo ma magari si pretende anche che il Nucleo dovrà 
adempiere a tutti i compiti e servizi a lui assegnati. 

 
Come già detto, secondo questa O.S. l’integrazione del personale ormai non può più 

essere demandata ulteriormente anche per il fatto di funzionamento e miglior organizzazione 
del lavoro nonché per la garanzie dei diritti del personale. 
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Anche la questione automezzi è sicuramente un altro tema da affrontare, sembra 
ormai inutile continuare a ribadire lo stato in cui i mezzi di trasporto si trovano, l’elevato 
numero chilometrico cui hanno già percorso e probabilmente necessitano continuamente di 
manutenzione ma è il colmo che a quanto sembra vi siano anche automezzi inutilizzabili in 
quanto sono dotati di pneumatici usurati e sembra che la sostituzione sia un vero problema a 
causa di mancanza di risorse economiche, speriamo che se confermato quanto segnalato, la 
questione sia sanata al più presto per garantire efficacia al servizio nonché sicurezza di tutto 
il personale ivi trasportato.   
 

 In ultimo ma non per poca importanza sembra che il NTPP è carente di personale 
dotati di patente di categoria “D”, anche in questo caso comprenderà sicuramente 
l’importanza di integrare di personale da impiegare con mansione di autista per mezzi di 
trasporto previsto con categoria “D”. 

 
Per quanto sopra descritto si invita la S.V. di voler indire con la massima urgenza gli 

interpelli provinciali di Milano affinché si assegna il personale appartenente nel ruolo 
agenti/assistenti presso il reparto NTPP in qualità di scorta e autista in modo da raggiungere 
l’organico di Polizia Penitenziaria previsto presso il Reparto NTPP di Milano affinché 
possano contribuire e garantire tutto il servizio previsto anche collaborando alle scorte visite 
dei detenuti e ai piantonamenti ospedali previsto dagli accordi sindacali. 

   
Nella certezza che quanto riportato da questa O.S. venga recepito con la dovuta 

attenzione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 

p. la UIL PA Polizia Penitenziaria 
Regione Lombardia 
Calogero Marullo 


