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Protoc. n° 01/2020 SegrTerMil 

Allegati n° // .                       Milano, 23/09/2020 

 

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 

Al Segretario Generale 

UILPA Polizia Penitenziaria 

Dr. Gennarino DE FAZIO 

ROMA 

Alla Segreteria Regionale Lombardia  

UILPA Polizia Penitenziaria 

MILANO OPERA 

  

Oggetto: Servizio di ordine pubblico presso sedi di scrutinio Referendum del 20-21 settembre 2020 nel 

Comune di Milano. 

 

Egregio Sig. Provveditore, 

la Scrivente Organizzazione Sindacale ha appreso con piacere e soddisfazione, la 
partecipazione del Corpo di Polizia Penitenziaria nel Comune di Milano ai servizi di ordine e 
sicurezza pubblica, presso le sedi di scrutinio nell’occasione del Referendum costituzionale del 
2020 sul taglio dei Parlamentari nei giorni 20 e 21 settembre c.a. 
Ci viene però segnalata qualche anomalia, o quantomeno episodi spiacevoli, a discapito del 
personale di Polizia Penitenziaria!  
Sembrerebbe che al personale di Polizia Penitenziaria comandato di servizio di ordine e 
sicurezza pubblica, diversamente da come avvenuto per gli appartenenti delle altre FF.PP. non 
gli è stato garantito la consumazione del pasto previsto anzi, a quanto pare, il Personale è stato 
segnalato presso la Questura per la consumazione del pasto nella propria sede inutilmente. 
Tutto ciò non è stato possibile probabilmente a causa della disorganizzazione da parte 
dell’Amministrazione Penitenziaria. 
Sembrerebbe che, con molto nostro stupore, il Personale di Polizia Penitenziaria poteva 
scegliere l’erogazione di un buono ticket, oppure consumare la refezione presso la mensa della 
casa circondariale di Milano San Vittore!!!!Praticamente a nulla è valso la comunicazione dei 
nominativi alla Questura per la consumazione del pasto presso la loro sede! 
Converrà con noi che svolgere un servizio cominciato già dalla giornata del sabato 19/09/2020 
(inizio con turno serale) in maniera continuativa fino a termine delle operazioni di spoglio 
(21/09/2020) e non garantire la fruizione della mensa è, oseremo dire umiliante, specialmente 
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quando tutte le altre FF.PP.  fruiscono tranquillamente della mensa di servizio!! Non di certo si 
può pensare che la questione è risolta nel miglior modo lasciando il personale a digiuno 
retribuendo il buono ticket. 
Si esorta l’Amministrazione Penitenziaria a guardare anche oltre la forma, senza dubbio 
basilare ed importante, dando un occhio di riguardo in più ai diritti del Personale; in merito a 
ciò ci è stato segnalato che gli ordini impartiti al Personale di Polizia Penitenziaria sono stati 
quelli di restare in piedi per 3 giorni consecutivi con il basco in testa anche all’interno del 
seggio elettorale senza potersi alternare e senza garanzie di un pasto caldo. 
Se ciò dovesse risultare veritiero si chiedono spiegazioni in merito. 
Si invita pertanto la S.V. che per il futuro il servizio di ordine pubblico, ma anche qualsiasi 
altro servizio, sia organizzato al pari delle altre FF.OO. dimostrando che la Polizia 
Penitenziaria non è inferiore professionalmente a nessun’altra Forza di Polizia soprattutto 
nell’organizzazione e nel garantire i diritti del Personale assegnato in compiti ove vede 
accrescere l’immagine del Corpo di Polizia Penitenziaria. 
Si resta in attesa di risposta alla presente. 
Distinti saluti. 
    
 

      Il Segretario Generale 

          Territoriale Milano                                                                                        

UILPA – Polizia Penitenziaria 

         Dott. ALOISE Salvatore Maria 

 

 


