
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Soppressione CC.OO.RR.. GDAP n°0413878.U del 19/11/2020 Revoca distacco 
presso la Centrale Operativa Regionale – richiesta immediata revoca per condotta 
antisindacale.   

Preg.mo Provveditore, 

con la presente siamo a chiederle l’immediata revoca del provvedimento emesso dalla S.V., 
dettato da un’irritualità delle procedure a garanzia dei diritti soggettivi del personale fino ad 
oggi impiegato presso la C.O.R. Lombarda. 

Nel ribadirle che, trattasi di personale altamente qualificato in cui, la stessa 
Amministrazione penitenziaria, ha investito ingenti somme per la formazione, nonché, 
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personale assegnato a seguito di regolare procedura di  interpello che ha visto lo stesso 
vincitore, non si comprende il perché la S.V. abbia citato la  GDAP n°0413878.U del 
19/11/2020, se poi, della stessa, ne ha estrapolato solo una parte del contenuto, infatti la su 
citata a firma del Direttore Generale della Formazione e delle Risorse, il Dott. Massimo Parisi 
(autorità in indirizzo), nel comunicarne la chiusura in modo univoco disponeva che: “CON 
SEPARATI PROVVEDIMENTI – DA SOTTOPORRE ALLE OO.SS., OVE PREVISTO, 
VERRA’ DISCIPLINATA LA RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE DELLE 
C.C.O.O.R.R.”. 

Il Provvedimento da Lei emesso e irragionevole quanto irrazionale, calcolando che 
alla fine solo 2 unità sono state restituite ai reparti di appartenenza, tra cui una del Ruolo 
Ispettori nonostante vi sia posto in organico e vi sia un appartenente al ruolo Ispettori che 
oggi ricopre 4 incarichi ma con un solo stipendio, ora è incomprensibile la necessità di 
rinviare con effetto immediato il personale nelle proprie sedi di appartenenza. 

 Quanto al merito, anche a fronte delle integrazioni fornite dall'Amministrazione 
Centrale nel corso della incontro del 14 novembre c. a, non possiamo non evidenziare 
perplessità  sulla scelta arbitraria e lesiva  attuata dalla S.V., stigmatizzando, tra l’altro, la 
non elegante gestione della comunicazione relativa alla chiusura della locale 
C.C.O.O.R.R , rispetto al quale c’è stata una ingiustificabile accelerazione che ha 
disatteso gli impegni assunti con le OO.SS nel corso di un precedente specifico 
incontro in sede centrale.  

Ma ancora ci risulta, di una dubbia gestione del personale, difatti il personale in 
servizio presso la ex C.C.O.O.R.R era composto da due capiturno e 5 operatori, mentre 
nella disposizione di chiusura, a firma della S.V. ne erano menzionati, 7, ovvero due unità 
in più, le quali benché virtualmente in servizio presso la Centrale erano distaccati da anni, 
più di un lustro, presso il N.I.R. del Provveditorato e guarda caso, gli  unici due ad avere un 
trattamento diverso, essendo stati riassorbiti presso il Prap.  

Doveroso, segnalare anche il ricorso smodato alle c. d. ricognizioni interne, che il 
Prap della Lombardia ha utilizzato e utilizza ancora per reperire, AD PERSONAM , 
personale spesso scelto senza regolare procedura di interpello e in base a criteri 
misconosciuti, in spregio a quanto sancito dall'accordo quadro nazionale.  

Nello specifico a questa Organizzazione Sindacale, risulta che è stato bandito proprio 
in data 24 novembre 2020, una ricognizione per reperire due unità presso l'ust, quando si 
poteva e doveva a nostro avviso, attingere al personale della dismessa centrale operativa, 
in attesa della definizione e delle determinazioni dell’incontro con il Capo del Dipartimento 
Dott. Bernardo Petralia e le parti Sindacali Nazionali. 

Ma ci risulta ancora che, stesso modus operandi, è avvenuto per l'affidamento degli 
incarichi di coordinamento al ruolo ispettori, difatti ci risulta che un Ispettore, attualmente 
ricopre 4 incarichi presso l'ust, senza procedura concorsuale, ma esclusivamente attraverso 
la procedura di ricognizione. 



 

 

Se ciò risultasse a verità, risulterebbe ancora una volta calpestato il principio di pari 
opportunità di carriera, rispetto a chi, nonostante abbia dato piena disponibilità di 
permanenza presso l'ust alla chiusura della  C.C.O.O.R.R, si è visto chiudere la porta in 
faccia e rispedito in sede come un pacco postale. 

Ora senza dilungarci oltre, la Invitiamo all’immediata revoca del provvedimento in 
oggetto in attesa della definizione dell’accordo garantista del legittimo interesse del 
personale assegnato alle ex C.C.O.O.R.R., con il Capo del Dap e le parti Sindacali 
rappresentative a Livello Nazionale, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della 
informandola, altresì che, decorso inutilmente detto termine ci vedremo costretti ad adire 
nelle opportune sedi giurisdizionali nel legittimo interesse del personale a noi associato. 

Al Sottosegretario On. Vittorio Ferraresi e al Presidente Dott. Bernardo Petralia, 
voglia codeste spettabili autorità intervenire per quanto di competenza, garantendo i criteri 
di legittima aspettativa del personale convolto dal si fatto provvedimento viziato da un 
procedimento illogico e difettato di trasparenza che la Pubblica amministrazione ha l’obbligo 
di rispettare.  

Cordialmente.  

  

 

 

         

 
 


