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Al Sig. Direttore Reggente  

Dr.ssa Cosima BUCCOLIERO 

Della 2^ C.R. Milano –Bollate 

MILANO 

 

E per conoscenza, 

  

Al Signor Provveditore Dr. Pietro BUFFA  

Dell’ Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia 

MILANO 

 

Al Signor Capo del Personale Dr. Massimo PARISI 

dell’ Amministrazione Penitenziaria 

ROMA 

 

Alla Segreteria Regionale  

COMO 

 

Alla Segreteria Generale 

ROMA 

 

   

Oggetto: Violazione del diritto alla difesa  - art. 120 Testo Unico n.3/1957. 

 

Preg.ma Dottoressa, 

La scrivente Segreteria, ha ricevuto numerose doglianze in merito a delle assurde richieste 

di giustificazione di periodi di assenza del personale di Polizia Penitenziaria per alcuni 

giorni a distanza di circa 1 (uno) anno, è lapalissiano che, se una mancanza ci fosse 

realmente stata non è possibile che colui che ha rilevato la mancanza se accorga dopo più 

di un anno. 
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Le forniamo un dato tangibile, una Poliziotta  si è visto contestare, in data 25 

Giugno c.a., un’ assenza ingiustificata risalente al mese di GIUGNO 2019, risolta poi con 

una detrazione del congedo ordinario di quest’anno. 

Per quanto sopra siamo a rappresentarLe che, tale modalità in primis:  

 

1) lede il Diritto alla Difesa della Poliziotta, che dopo un anno dall’ipotetica infrazione, 

non può ricordare un specifico giorno su 365 giorni, l’arco temporale è troppo 

vasto, a tal proposito richiamiamo l’art. 120 del T.U. n. 3/1957  citando che, il 

procedimento disciplinare/amministrativo, va concluso entro il termine di 90 

giorni, decorso detto termine, il procedimento viene ESTINTO. 

 

2) la decurtazione di un giono di congedo ordinario della Poliziotta, viola il, principio 

dell’ art. 4 DPR 23/08/88 n. 395, essendo configurato come un diritto irrinunciabile. 

 

Per quanto sopra, vi invitiamo a procedere all’immediata estinzione di qualsiasi 

procedimento per il personale di Polizia Penitenziaria che verte in tale situazione, 

contestualmente La diffidiamo al ripristino immediato dei giorni decurtati in modalità 

improprie  

Fiduciosi di un suo positivo ed urgente riscontro, ci riserviamo fin da ora di adire 

nelle opportune sedi nel legittimo interesse dei nostri associati. 

Cordialità. 

 

        Il Segretario Provinciale C.N.P.P./ FSA 

Francesco VOLPE 

 


