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Prot. n.348/20/RegLom. 

All. 

                                          Milano, 11/10/2020 

Al Dott. Pietro BUFFA 

Provveditore Regionale  
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO  
e, p.c.                Al Sig. Direttore  

Dott. Silvio DI GREGORIO 

della Casa di Reclusione 
MILANO-OPERA 

 
 
Oggetto: Assegnazione alloggio di servizio per il personale dell'Amministrazione 

Penitenziaria - Alloggio demaniale di pertinenza Amministrazione 
Penitenziaria ubicato c/o la I Casa di Reclusione di Milano-Opera.                

 
Egregio Sig. Direttore, 
Abbiamo di recente appreso che presso l'istituto di Milano-Opera esiste un alloggio come 

da oggetto, non utilizzato. 
A quanto pare, questo alloggio è già stato oggetto di ristrutturazione e, assegnato al 

vincitore dell'ultimo bando di concorso per l'assegnazione dell'alloggio in questione, peccato  poi 
vedere quest'ultimo rinunciare all'alloggio dando priorità all'acquisto di un'abitazione e farsi 
carico di un mutuo probabilmente trentennale. 

Ci giungono segnalazioni che l'alloggio in questione è molto ambito dal personale di 
polizia penitenziaria poiché a quanto sembra si tratta di un alloggio spazioso, luminoso,  
comodissimo e confortevole ma, solamente a causa di una clausola del bando il personale di 
Polizia Penitenziaria preferisce rinunciare all'alloggio.   

Pur non volendo entrare in merito ai requisiti per la partecipazione al bando e ai criteri 
per la formazione della graduatoria previsti da DPR n. 314 del 15.11.2006 e PDG del 5 aprile 2013 
ci preme evidenziare che purtroppo la durata del contratto previsto come da circolare GDAP 
0127-489 del 14.4.2016 è un vero e proprio incubo per il personale che abbia interesse, infatti, è 
proprio la durata della locazione di n. 1 (uno) anno al massimo rinnovabile di un altro anno 
motivo per il quale il personale non partecipa al bando o ne fa rinuncia in caso di aggiudicazione.  

Siamo consapevoli che trattasi di un alloggio riservato al Comandante ma converrà con 
noi che è un vero dispiacere vedere un alloggio vuoto e inutilizzato, pertanto si chiede alla S.V. di 
voler intercedere con gli uffici preposti affinché si trovi una soluzione per la modifica della 
durata di locazione, magari aumentando la durata della locazione di un anno (2+2) e, se 
necessario, aggiungendo delle clausole per la salvaguardia del diritto dell'assegnazione 
dell'alloggio riservato al Comandante. 

Infine e non per ultima importanza, converrà sicuramente con noi che l'assegnazione 
dell'alloggio in questione potrebbe sicuramente rientrare tra il benessere del Personale ma, 
sarebbe sicuramente un segnale forte di avvicinamento a favore del personale di Polizia 
penitenziaria. 

In attesa di cortese urgente riscontro, cordiali saluti. 
 

p. la UIL PA Polizia Penitenziaria 
Regione Lombardia 
Calogero Marullo 


