
 

 

FEDERAZIONE SINDACATI AUTONOMI 
Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria 

SEGRETERIA GENERALE 

 
 
Al Provveditore Regione Lombardia 
Dott. Pietro BUFFA 
MILANO 
 
E per conoscenza;  
 
Al Capo del Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria 
Pres.te Bernardo PETRALIA 
ROMA 
 
 
Al Direttore Generale  
del Personale e delle Risorse 
Dott. Massimo PARISI 
ROMA 
 
Al Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza 
Dott. Mario DI IORIO 
ROMA 
 
All’Ufficio Relazioni Sindacali 
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Dott. Ida DEL GROSSO 
ROMA  

 

Oggetto: riscontro alla nota nr.5770512/UAG  del 10 dicembre 2020 – 
Disposizioni di rientro in sede personale ex C.O.R. Lombardia.  
 
 

In riscontro alla nota nr.5770512/UAG  del 10 dicembre 2020 di 
codesto Provveditorato questa O. S.  esprime, evidenti incongruenze su 
quanto rendicontato e si sottolinea che le giustificazioni non soddisfano, in 
alcun modo, la richiesta avanzata da questa O. S. con la nota  del 27 
novembre 2020, e pertanto, rimangono efficaci le segnalazioni di 
inadempimento amministrative precedentemente rilevate.  

Questa O.S, ha preso un po' di tempo prima di rispondere alla nota 
informativa in questione, un lasso di tempo necessario per capire, analizzare 
e verificare le motivazioni edotte dal Sig. Provveditore, che al contrario è 
stato estremamente celere quanto contraddittorio nella risposta, 
palesemente evasiva ed inesatta nel merito.  

Vero è, che è facile cadere nella trappola di rendicontare senza 
conoscere la risposta, ma a volte per desiderio di piacere, dimostrare 
competenza e voler sembrare “veloci” e intuitivi, si commettono errori e si 
scrivono inesattezze. 

CONTATTI 
Segreteria Generale 
Viale degli Arcelli, SNC, CP 1808 
00164 ROMA 
Tel.06/6663975 –06/66591991 –  
Fax 06/66149071 
email: segreteria-generale@cnpp.it   
www.fsa-cnpp.it 
 

Prot. 103/S.G. 2021 
lunedì 22 febbraio 2021 
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Ma andiamo avanti, generalmente nella pubblica amministrazione, 

per dirimere questioni di natura amministrativa, ci si avvale di   pareri 
rivolti agli uffici preposti dotati di competenza specifiche nel settore che, 
ricordiamo, rappresentano manifestazioni di giudizio emesse nell'interesse 
 dell'amministrazione stessa.  

Tuttavia, se la risposta al quesito posto non è esatta, o vengono fornite 
informazioni errate o incomplete, si rischia di  danneggiare la reputazione e 
il prestigio della stessa amministrazione, pagando in competenza e 
autorevolezza.  

Nel merito, cercheremo  di spiegare  in modo corretto e nel rispetto 
dei riferimenti amministrativi citati, le discordanze emerse.  

A. In merito alle 2 unità di personale, in servizio al N.I.R. ma 
virtualmente distaccati presso la C.O.R., da lungo periodo, si 
legge testualmente che, attesa la carenza di personale presso l'U.S.T. 
e in ossequio del PIL, " si è confermata l'applicazione presso quel 
servizio". Confidavamo che questa terminologia, ( applicare), fosse 
stata usata ai fini di un "applicazione", corretta delle regole, 
altrimenti ci chiediamo che istituto giuridico sia ????! Ma andiamo 
alla questione, dissipando quanto affermato nella risposta Prap,  Il 
NIR fà parte, così come previsto dal decreto di riorganizzazione del 
Prap della Lombardia, del Settore II – Attività di Polizia Giudiziaria 
e non del UST, che risulta incardinato nell'ufficio V del Prap. Ma 
ancora, l’attività di Polizia Giudiziaria condotta dal N.I.R. opera in 
attuazione al D.M. 28 luglio 2017 di cui alla Lettera Circolare GDAP 
0303882 del 26 settembre 2017 e al P.C.D. del 26 settembre 2017 di 
cui alla GDAP 0304364 del 27 settembre 2017. Ne conviene, che 
stante le peculiarità delle funzioni svolte, il N.I.R., solo per gli aspetti 
amministrativi, dipende unicamente dal Provveditore Regionale, e i 
distacchi "temporanei" del personale, avvengono mediante delega 
della Autorità Giudiziaria e limitati alla durata delle indagini. Ciò 
premesso appare evidente, che per le due unità che rimangono 
distaccate al Nir è venuto meno il provvedimento che ne legittima il 
provvedimento di distacco al Prap, che al contrario non avrebbe  più 
alcun valore. Ma ancor di più, il predetto personale anche se 
virtualmente in servizio presso la Cor, non ha effettuato alcun turno 
di servizio; difatti ci risulta che con diverse note, inviate a codesto 
Prap, il personale responsabile come capo turno, in data 12 giugno e 
successivamente in data 17 settembre 2020, segnalava a codesto 
Ufficio, che presso la Cor risultavano  distaccate 2 unità di polizia in 
servizio presso altri uffici, di cui una addirittura in altra 
amministrazione, in spregio all'art 9 comma B5 P.I.R del 27.1.2014, 
che prevede alla scadenza dei 4 mesi di mancato servizio, la perdita 
del posto. 
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B. In riferimento, alla richiesta di integrazione del personale delle 
soppresse COR, presso altre articolazioni UST, richiesta da questa O. 
S, si legge testualmente : "sarebbe quindi stato arbitrario e in 
violazione degli accordi vigenti". Ma arbitrario a cosa?! Al contrario, 
impiegare il personale in altre articolazioni sarebbe stato oltre ad un 
atto dovuto, una perfetta applicazione delle norme vigenti. Nella 
fattispecie, come confermato, le procedure di reperimento del 
personale presso gli uffici Prap sono regolate dall'art. 3 del PIL, il 
quale prevede che prima degli interpelli esterni venga effettuata una 
ricognizione interna tra il personale del Provveditorato. Posto ciò, 
secondo questa indicazione, sarebbe stato doveroso disporre del 
personale delle COR in quanto personale alle dirette dipendenze del 
Prap, così come previsto dall'art. 11 dell'accordo decentrato. 
Oltremodo a ribadire questo concetto si è espresso anche il decreto 
istitutivo del Prap, il quale pone sotto lo stesso ufficio il Nor e la Cor; 
ma ancor più a rafforzare questo concetto che la COR sia considerata 
alle strette dipendenze del Prap, lo disciplina anche la nota nr. prot. 
004599/segr del 08/02/2007 del Prap Lombardia, la quale nell'art. 1 
"disposizioni generali" sancisce: le Cor sono strutture alle dirette 
dipendenze del Provveditorato della Lombardia. Arbitraria e 
discutibile  è stata la scelta adottata da codesto prap, il quale anziché 
verificare eventuali disponibilità e/o aspirazioni del personale già in 
servizio presso la Centrale operativa Regionale, come da note sopra 
citate, ha preferito affidare incarichi ad personam e bandire 
interpelli, eludendo le regole amministrative. Giova rammentare, 
che l'art 10, (assegnazione del personale) del predetto decreto prap, 
per quanto riguarda il personale di Polizia Penitenziaria, fa 
riferimento alle direttive dipartimentali emanate in materia. Inoltre, 
il personale è assegnato agli Uffici ed ai relativi settori sulla base di 
formali ordini di servizio, nel rispetto delle disposizioni di carattere 
normativo e contrattuale vigenti.  

C. Relativamente all' Ispettore che occupa più incarichi, questa O.S, nel 
premettere che non vi è alcuna caccia alle streghe, tiene a sottolineare 
il ruolo vitale del sindacato, nella tutela dei diritti ad esso 
rappresentati da tutto il personale, senza eccezione alcuna. Così 
come il sindacato tutela il personale, così i dirigenti hanno l'onere di 
tutelare l'interesse della stessa Amministrazione senza distinzioni e 
disparità di trattamento. In merito, codesto prap scrive:" con ods, gli 
venne affidato l'incarico di responsabile del Settore e tutela 
dell'ufficio V, in considerazione della contiguità di tale servizio con 
le attività del Nor". Anche in questo caso, il termine usato appare 
contrario a quanto previsto dalle norme. Nell'accezione comune la 
contiguità esprime vicinanza, affinità logica, in effetti descrive una 
similitudine di situazioni, che nel caso specifico si riferisce al 
carattere operativo dell'impiego. Bene, la coerenza, ci porta a non 
comprendere tale scelta, ma soprattutto dov'è la "contiguità" tra il 
coordinamento del servizio aeroportuale di Linate, con il Nor e il 
servizio tutela? Evidente, che la "contiguità", è un concetto 
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misconosciuto, o usato impropriamente e con disattenzione nella 
risposta della nota. Per correttezza, ricordiamo, come stabilito dal 
Decreto istitutivo del Prap, che sia il Nor che le COR sono 
incardinate nella stessa sezione, II dell'ust, e le attività del Nucleo 
Operativo Regionale (N.O.R.), erano strettamente collegate, con 
la  Centrale Operativa Regionale (C.O.R.) che supervisionava e 
disciplinava il traffico radio di tutti gli apparati terminali fissi o in 
transito sul territorio. Ma ancora di più, la COR ha gestito, e gestisce 
ancora, la programmazione e la pianificazione del servizio tutela alle 
autorità direttamente con l'Uspev. Difatti, la Centrale operativa è 
attiva, e benché non funzioni più come sala radio, è usata 
logisticamente dal Nor, che si è trasferito in quel ufficio, chiuso per 
qualcuno, ma ancora perfettamente funzionante e abilitato, per 
CONTIGUITÀ, qui calza bene il termine, a fare quello che ha sempre 
fatto, ovvero adempimenti di stretta competenza prap ust. 
Ora pur riconoscendo la carenza di risorse umane che ha una P.A. 
per degli adempimenti informativi così complessi,  
codesta Amministrazione non può, in alcun modo, giustificare la 
necessità di soddisfare posizioni, al di fuori della ordinarie regole 
pattizie.  

In conclusione, visto l’evidente impasse venutosi a creare, si ribadisce di 
ripristinare il corretto assetto organizzativo, finalizzato al buon andamento 
e in ossequio ai principi fondamentali della norma amministrativa, elusa 
nella cd. procedimentalizzazione che deve essere intesa come regola 
generale dell’agire amministrativo. In sintesi, il principio in commento 
impone a ciascuna singola pubblica amministrazione di agire nel modo più 
adeguato e conveniente possibile,  e questa O. S, in ragione del principio di 
economicità, si chiede come possa essere possibile affidare più di un 
incarico, soprattutto se tra di questi vi sia una distanza chilometrica di circa 
40 km, e che la stessa venga percorsa in maniera plurisettimanale A/R, con 
dispendio di mezzi e risorse dell'amministrazione. 
  
Ebbene, alcuni corollari ( conseguenze ) del principio preso in esame sono 
l’economicità, l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa. 
Il principio in commento impone anche alle P.A. di razionalizzare la loro 
attività. Proprio su quest’ultimo punto, ad esempio, i dirigenti devono 
rispettare specifiche esigenze finanziarie di contenimento delle piante 
organiche e verificare i carichi di lavoro dei singoli uffici. 
In quest'ottica sono stati creati organi e commissioni, a livello centrale come 
periferico, per garantire che ciò che é stato stabilito (ossia il rispetto delle 
regole pattizie ) venga in effetti applicato nella realtà  di ogni Istituto o 
ufficio di Polizia Penitenziaria, a dispetto di retaggi culturali, stereotipi 
anacronistici e dell'indubbio dato di fatto che chi, non è " segnalato" in 
questa Amministrazione, appartiene ad una ''minoranza''. 
La nostra O.S. è da sempre impegnata, e per il futuro con ancora più vigore, 
a rappresentare agli organi all'uopo preposti problemi e soluzioni, idee e 
proposte fortemente alla ricerca - non con parole ma soprattutto con fatti - 
della profondamente giusta, certamente legittima, naturalmente dovuta 
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PARITA' delle opportunità offerte in Polizia Penitenziaria, alle Donne così 
come agli Uomini e, soprattutto alle  opportunità (di carriera, mobilità ed 
altro) offerte in generale a tutti i colleghi tra loro senza distinzione di alcun 
genere ! 
 
Con salvezza di ulteriore azione, restiamo in attesa di cortese ed urgete 
riscontro dalle autorità in indirizzo.  

 

Distinti Saluti  
 

 
 

 

 
 


