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Protoc. n° 003/2021 
Allegati  n°  // .                          Milano,08/02/2021 
 
 

Al Sig. Provveditore  
dell’Amministrazione Penitenziaria 

 della Lombardia 
MILANO 

pr.milano@giustizia.it 
 

 
 
Oggetto: Nucleo Provinciale di Milano - Indennità di missione-  
 
Egregio Sig. Provveditore, 
la scrivente Organizzazione Sindacale si fa portavoce di alcune lamentele pervenute da parte del 
Personale di Polizia Penitenziaria facente servizio presso il Nucleo Provinciale di Milano. Sembrerebbe 
che le indennità di missione dovute risultano essere quantificate in maniera diversa in base 
all’Istituto che amministra contabilmente l’unità di Polizia Penitenziaria. Il fondamento giuridico del 
trattamento di missione è l’attività lavorativa svolta temporaneamente fuori dall’ordinaria sede di 
servizio. Essendo il nucleo Provinciale ubicato presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore è 
logico dedurre che se si dovesse effettuare una traduzione dove è prevista l’indennità di missione ed 
il personale che effettua la traduzione è amministrato da diversi Istituti, il calcolo viene effettuato 
con partenza ed arrivo presso la stessa sede. (es. partenza CC San Vittore – CR Bollate – CC 
Mantova arrivo CC San Vittore). Purtroppo sembrerebbe che si registrano disfunzioni nel calcolo 
creando di fatto disparità di trattamento. Sembrerebbe nostro malgrado che le maggiori disfunzioni si 
registrano al personale amministrato della CC di Milano San Vittore che calcola in maniera diversa in 
negativo rispetto agli altri Istituti amministranti, lo spettante delle indennità di missione. 
Alla luce di quanto sopra enucleato, al fine di rendere omogenei i calcoli dell’indennità di missione si 
chiede alla S.V. un interessamento in merito e se dovessero risultare veritiere le disfunzioni di calcolo 
un intervento per ripristinare queste carenze. 
Certo di interessamento alla presente si porgono distinti saluti. 
 

 
 
             Il Segretario Generale 

        Territoriale Milano                                                                                         
UILPA – Polizia Penitenziaria 
  Dott. Aloise Salvatore Maria 
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