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        Al Direttore della Casa Circondariale  
        MILANO SAN VITTORE 
     E,  per conoscenza 
        Al Dipartimento A.P. 
        Ufficio Relazioni Sindacali  
         R O M A 
        Al Provveditorato Regionale  
        A.P. Lombardia 
        M I L A N O 
 
 
OGGETTO: gestione del personale N.T.P. - 
 
 

Per l’ennesima volta sono costretto a intervenire per segnalare atteggiamenti impropri nei confronti 
di personale di Polizia Penitenziaria presso la casa circondariale di Milano, in questo caso anche di un 
dirigente di quest’O.S.- 

Una costante che comincia a generare preoccupazioni per i risvolti e le intimidazioni che 
determinano nei confronti del personale e ancora di più se, come nel caso in questione, l’obiettivo è un 
dirigente sindacale. 

Il messaggio che ne deriva, infatti, è inequivocabilmente orientato a delegittimare il sindacato agli 
occhi dei propri associati e del personale in genere, indebolendone l’immagine e l’efficacia. 

Orbene ritengo che una simile situazione non può passare sotto traccia, anzi al contrario merita 
un’attenta e adeguata valutazione. 

Nello specifico viene riferito che un assistente capo in data 13/3/2010 ha presentato istanza, 
indirizzata al coordinatore del NTP, rivolta a ottenere un turno pomeridiano per il giorno 15/3/2009 per 
“motivi di salute” che non ha ricevuto riscontro né tantomeno è stata presa in considerazione. 

Tenuto conto di ciò, in data 15/3/2009 il medesimo ha prodotto una nota al Direttore dell’istituto 
nella quale chiede di fare cinque turni pomeridiani in modo tale da recarsi presso il C.U.P. di zona per 
prenotare alcune visite specialistiche prescritte dal proprio medico. 

Da quel momento si registra una serie di abusi e di violazioni da lasciare interdetti! L’ispettore 
responsabile dell’ufficio segreteria, violando l’obbligo del segreto d’ufficio e le norme che tutelano la 
privacy, prende contatto con il responsabile del NTP sostenendo che la richiesta non è di sua competenza e, 
quindi, entrambi cominciano a palleggiarsi la responsabilità mandando avanti e indietro l’assistente. 

Da ciò sono scaturiti due richiami verbali da parte del responsabile del NTP, il primo nel corridoio 
degli uffici e il secondo all’interno del suo ufficio, il quale riferiva l’avvio di un procedimento disciplinare 
per non aver rispettato la scala gerarchica nella presentazione della domanda. 

Dimenticando però che il riscontro delle istanze è un’esclusiva prerogativa del Direttore dell’istituto 
e che a esso devono essere indirizzate le richieste del personale. 

All’eccezione sollevata dall’interessato circa il mancato riscontro della prima richiesta, il 
responsabile del NTP ha risposto che non era tenuto a comunicargli l’esito perché per lui parlava il modello 
14/A. 

Aggiungeva, inoltre, che l’Assistente aveva già sbagliato due volte e, quindi, l’avrebbe pagata 
“Sempre devi venire sotto l’ombrello, lascia comunque la tua richiesta all’ufficio servizi e sappi che loro 
chiederanno il mio parere ed io lo darò negativo, sappilo in partenza”, queste sono alcune delle frasi 
pronunciate. 
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Senza timore l’Assistente ha risposto dicendo che non stava chiedendo niente di strano ma 

semplicemente di avere la possibilità di curare il suo stato di salute, senza per altro venir meno all’impegno 
lavorativo. 

L’ennesima incomprensibile risposta del responsabile del NTP è stata quella che avrebbe potuto 
provvedere con le sue ferie e che qualora avesse avuto bisogno, di rivolgere pure le istanze in segreteria o in 
direzione “ Fai la tua strada perché io ti comunico che sto facendo rapporto”. 

Ogni successivo commento potrebbe apparire superfluo, tuttavia, ritengo sia opportuno sollecitare 
un Suo intervento a tutela presente e futura dei diritti dell’interessato, ma anche del dirigente sindacale. Il 
diritto alla salute è una prerogativa inalienabile sancita dalle più elementari norme in materia, appunto, di 
tutela della salute e non può essere messo in discussione, soprattutto in quel modo e con quei toni. 

Al riguardo si segnala, inoltre, l’esigenza di rivedere le procedure di presentazione delle istanze 
rivolte al Direttore dell’istituto in maniera da garantire la tutela della privacy dei dipendenti e il dovere degli 
addetti a mantenere il segreto d’ufficio. 

Nell’attesa di cortese urgente riscontro colgo l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 

 


