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Pres. Giovanni Tamburino 
Capo del DAP 

 
Dr. Luigi Pagano 
Vice Capo Vicario del DAP 

               R  O  M  A 
 
Dr. Aldo Fabozzi 
Provveditore Regionale A.P. 
Lombardia     M I L A N O 
 
Dr.ssa Piera Conte 
Responsabile U.R.S.  DAP 
  R  O  M  A 

 
 
OGGETTO: Situazione distacchi – richiesta dati - 

 
 

Con la nota n.13643 del 21/2/2014, che ad ogni buon fine si allega, ancora una volta dobbiamo 
rilevare, nostro malgrado, che il rispetto delle prerogative sindacali da parte del Provveditore 
Regionale della Lombardia risulta essere quanto meno astratto. 

Con la corrispondenza citata il Provveditore pur nella consapevolezza di aver violato l’accordo 
sulla mobilità volontaria, nulla riferisce rispetto a criteri e regole adottati che, evidentemente, non 
possono essere altro che unilaterali. 

A noi, così come a tutti coloro che lo hanno firmato immaginiamo, francamente non sembra per 
nulla così complessa l’applicazione dell’accordo, anzi ad onor del vero sembra semplice, equo e 
trasparente (vedi allegato). 

Ad ogni modo non possiamo esimerci dal ribadire che limitare, eludere e ignorare le 
prerogative sindacali costituisce un’azione antisindacale, purtroppo reiterata. Tanto più grave se 
pensiamo che il Provveditore Regionale è anche l’organo di verifica e di controllo nell’ambito del 
sistema penitenziario lombardo. 

Esiste un accordo ma il Provveditore decide di ignorarlo, nel frattempo trasmette la bozza di un 
nuovo accordo quale informazione preventiva, ma non convoca la discussione che, è bene 
sottolinearlo, dovrebbe cominciare entro 48 ore e concludersi entro i successivi 15 giorni (art.26 DPR 
164/2002). 

Non bastasse ciò, pur essendo previsto che nel predetto periodo (dilatato sine die), 
l’Amministrazione non adotta provvedimenti unilaterali  sulle predette materie (art.26 co 2 DPR 
164/2002), il Provveditore della Lombardia continua a disporre distacchi e revoche con una certa 
frequenza e lo fa in presenza di un accordo valido almeno fino alla sottoscrizione di uno nuovo. 

In altre parole non gli piace il vecchio accordo, comunica di volerlo modificare senza però farlo 
e nel frattempo osserva le regole che lui stesso si è dato e quando chiediamo l’elenco nominativo dei 
provvedimenti adottati, che pure è previsto dall’accordo vigente, trasmette un riepilogo numerico che 
nulla c’entra con la richiesta. Immaginiamo che ciò sarà motivato dall’idea di tutelare la privacy degli 
interessati, non certo per nascondere qualcosa, ad ogni modo rimarchiamo che, laddove concordato 
come nel caso in esame, l’elenco nominativo deve essere trasmesso. 
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Nel ritenere che questo modo di agire non sia corretto perché, come detto, limita e pregiudica le 
prerogative sindacali, chiediamo alla S.V. di voler intercedere nei confronti del Provveditore 
Regionale della Lombardia affinché, in attesa del nuovo accordo, rispetti le modalità concordate con 
l’accordo vigente e trasmetta alla scrivente O.S. il riepilogo nominativo dei provvedimenti adottati. 

 
Distinti saluti. 
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Monza, lì 10.02.2014. 
 
 
 
 

Al Provveditorato Regionale 
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
 

 
 
 
OGGETTO: Situazione distacchi – richiesta dati. 
 
 

L’accordo regionale sulla mobilità volontaria del personale di Polizia 
Penitenziaria, sottoscritto in data 1/3/2012, all’articolo 2 comma 8, prevede che Codesto 
Ufficio abbia cura di trasmettere la graduatoria relativa alla mobilità del personale per motivi 
straordinari e i provvedimenti emessi in ragione di essa. 

Premesso quanto sopra, si chiede alla S.V. di voler trasmettere la predetta 
graduatoria con l’indicazione dei provvedimenti emessi e la data di decorrenza/scadenza 
degli stessi. 

Si chiede inoltre l’invio del prospetto nominativo dei provvedimenti di mobilità 
assunti per gravi motivi familiari, con le medesime indicazioni del precedente. 

Nell’attesa di cortese urgente riscontro, si porgono distinti saluti. 
 
 
 

  
          Il Coordinatore Regionale 

              Domenico BENEMIA 
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