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Al Signor Provveditore Dr. Pietro BUFFA 

dell’ Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia 

MILANO 
E per conoscenza, 

Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria  

Direzione Generale del Personale 

Dott. Massimo PARISI 

ROMA 

 

Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Ufficio Relazioni Sindacali 

Dott.ssa Ida DEL GROSSO 

ROMA 

All’ Ufficio per la Sicurezza Personale e per la Vigilanza 

(U.S.Pe.V) 

c. att. Dott. Alessio GIACOPELLO 

ROMA 

 

Alla Segreteria Generale Fsa-Cnpp 

Sig. Giuseppe DI CARLO 

ROMA 

 

OGGETTO: VIOLAZIONE REGOLE PATTIZIE E DEL DECRETO MINISTERIALE 21 
DICEMBRE 2108- USPEV.  

 
 

Ancora una volta questa Organizzazione Sindacale, con rammarico è 
costretta a rappresentare perplessità su  scelte arbitrarie e irragionevoli  poste in 
essere dall'amministrazione decentrata lombarda. La misura è colma e si chiede 

l’immediato intervento delle SS.VV. al fine di rimediare alle continue ingiustizie e 
disparità che vengono perpetrate nei confronti delle donne e degli uomini della 

Prot. N.06/SG del16/04/2021 
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Polizia Penitenziaria, e in spregio delle regole pattizie e degli atti amministrativi di 

specie.  
 

Abbiamo già segnalato con diverse note sindacali anomalie e come riposta 

stiamo assistendo,  solamente, ad un susseguirsi di situazioni che vanno in 
un’univoca direzione, quella della continua negazione dei diritti nei confronti dei 
colleghi e del mancato rispetto delle regole pattizie. In ultimo, ma solo in ordine di 

tempo, perché ne avremmo da scrivere, giungono a questa O. S notizie di 
disparità di trattamento tra il personale in servizio presso il reparto Nor.  

 
Ci viene riferito da più parti, che sembrerebbe vi sia un accordo tra  Nor, 

reparto scorte del Prap della Lombardia ed UST, da cui è stata concepita  una 

lista di operatori da impiegare, per la tutela e scorta a favore dell'attuale 
Onorevole Ministra della Giustizia, in occasione del rientro presso la sua 

residenza Milanese, violando tutte quelle norme di trasparenza che una Pubblica 
Amministrazione è tenuta a rispettare.  
 

Egregio Provveditore, se la notizia trovasse fondamento, sarebbe di una 
gravità inaudita, soprattutto per la sicurezza dell'autorità da tutelare che del 
personale stesso addetto a tale impiego, privo di formazione specifica e 

obbligatoria, c. f. r art. 9 DM 21 dicembre 2018. Facciamo una breve 

premessa, esistono diversi livelli di protezione, in base al rischio ed alle minacce a 

cui è esposta la personalità.  
 

Si va dal presidio fisso dell’abitazione del soggetto, alla scorta mobile per 

cui sono previste 4 livelli di misure inerenti la tutela.  
Nel caso specifico, essendo la Ministra della Giustizia, la relativa misura da 

attuare è il 1^ livello con assegnazione di 2 o 3 auto blindate con 3 agenti.  
 

Dott. Buffa e autorità in indirizzo, la formazione professionale degli 

operatori di scorta è fondamentale e obbligatoria, ricordiamo che la Polizia di 
Stato dispone dal 1979 del Centro Addestramento e Istruzione professionale di 
Abbasanta, dove si segue il corso di formazione di base che dura 5 settimane e al 

quale si aggiungono dei corsi di aggiornamento a cadenza triennale. 
 

Per quanto riguarda l' Arma dei Carabinieri, per la formazione seguono il 
"corso addetto ai servizi di protezione e scorta con abilitazione alla guida sicura" 
della durata di 40 giorni, con aggiornamento a cadenza biennale.  

 
Per quanto attiene alla formazione del Corpo di Polizia Penitenziaria, è stato 

stipulato un protocollo d'intesa tra il DAP e il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, 

siglato in data 17.05. 2018 e scaduto il 25.01.2021, finalizzato alla formazione di 
20 unità da adibire al servizio di scorta e tutela. Posto ciò e considerato il delicato 
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compito, questa O. S, chiede di conoscere, se il personale scelto in questa lista, 

sia in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento del servizio e le relative e 
obbligatorie abilitazioni previste dalla decreto istitutivo dell'USPEV sopra 
richiamato. 

 
Pertanto, pur non volendo assolutamente entrare nel merito della 

legittimità e delle prerogative che a Lei spettano, sarebbe opportuno conoscere i 

criteri usati per la scelta dell'istituendo gruppo di operatori, da impiegare in tale 
delicato e complesso servizio, poiché riteniamo altrettanto legittimo che questa O. 

S come altre, ne facesse parte essendo previsto sia dalle regole pattizie che dal 
D.M in questione. Nel caso specifico l'art. 2 comma 4, prevede che i reparti 
possono essere articolati, sentite le OO. SS, secondo le esigenze, in unità 

operative, a cui vengono affidati i responsabili appartenenti al ruolo degli 
Ispettori.  

 
Opportunamente, giova rammentare ancora una volta che, il tema della 

mobilità interna, nella sua complessità, rientra tra quelle oggetto di 

partecipazione delle organizzazioni sindacali, qualificate a verificare se i 
provvedimenti siano stati adottati in modo legittimo e secondo criteri di scelta che 
garantiscano un’omogeneità di trattamento a tutto il personale che aspira ad 

essere impiegato o distaccato presso un determinato ufficio. Risulta inosservato 
anche l'art. 8 del DM, relativo ai " criteri di accesso ", che nella fattispecie 

disciplina la modalità di accesso tramite interpello e preventiva valutazione dei 
requisiti.  
 

Sebbene, la mobilità rimanga una competenza dell’Amministrazione ed 
alla propria sfera di valutazione discrezionale, è assunto che vada sempre 

rispettata la normativa vigente e gli ulteriori indirizzi che il Dipartimento ha 
emanato nel corso degli anni, attraverso note e circolari, spesso eluse.  
Ecco che in presenza di movimenti interni, il sindacato ha titolo a verificare 

l’osservanza dei criteri oggettivi attraverso il confronto di una pluralità di casi così 
come più volte argomentato anche nelle precedenti note, con insipide risposte. 
 

In quest'ottica, rappresentiamo che il sindacato è quindi pienamente 
legittimato ad azionare anche il diritto di accesso agli atti, in considerazione del 

fatto che la mobilità interna è, per molti Poliziotti Penitenziari, uno dei pochi 
momenti di crescita e realizzazione di ambizioni professionali. 

La valutazione, da parte dell’Amministrazione, non può e non deve in alcun 

modo divenire arbitrio, ma deve essere ispirata a principi di correttezza, 
trasparenza ed equità, in modo da assicurare parità di trattamento a tutto il 
personale.  

I provvedimenti amministrativi di affidamento di incarichi o distacchi, 
devono essere propriamente trasmessi anche alle organizzazioni sindacali, devono 
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dare la possibilità di desumere l’iter giuridico – fattuale o i criteri che hanno 

consentito di addivenire alla scelta del dipendente in questione e le ragioni per le 
quali i provvedimenti sono stati adottati, partendo che trattasi  di provvedimento 
che dispone un distacco interno, sia esso a domanda o d’ufficio, non deve solo 

evincersi che si è fatta una determinata scelta, ma anche il perché si è ritenuta 
quella scelta la “migliore possibile” o quale istruttoria ne ha prodotto il risultato.  
 

Vede, se i movimenti fossero effettuati senza una corretta istruttoria, si 
potrebbe pensare che vi siano ragioni che impediscano il suo regolare svolgimento 

e che tale istruttoria sia viziata da politiche di gestione del personale clientelari, 
arbitrarie, autoritarie. 
 

Per quanto sopra esposto si richiede di voler provvedere alla risoluzione 

delle sopracitate violazioni, nel caso vi sono fondate e di voler attivarsi sulla base 

delle direttive impartite dal servizio centrale di Roma. 

Nell’ attesa si porgono distinti saluti. 

Como, li giovedì 16 aprile 2021       Davide Brienza 

   Segretario Regionale 

 

 


