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Prot. 0306/sr.np.mi/2018 Milano, 06.03.2018

AL PROVVEDITORE  DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Dott. Luigi Pagano 

MILANO

e, p.c., 

AL DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA UFFICIO 
RELAZIONI SINDACALI

Dott.ssa Pierina Conte

ROMA 

ALLA SEGRETERIA  GENERALE O.S.A.P.P. 

Dott. Leo Beneduci

ROMA

OGGETTO: SERI DUBBI SULLA IMPARZIALITÀ DELLA GESTIONE DEL PERSONALE

NUCLEO PROVINCIALE DI MILANO.

Giungono a questa O.S. segnalazioni  riguardanti l’imparzialità nella gestione dei servizi presso

il nucleo provinciale di Milano. 

Da quanto è dato a sapere in data 05/03/2018 sarebbe stato effettuato un servizio ex art. 30 ord.

penitenziario   “fuori  sede”.  Si  sarebbe  trattato  di  un  servizio  “redditizio”  in  termini  di

straordinario attivo, con il rimborso dei pasti nella misura del cd. “cento per cento”. . E in tale

servizio si darebbe il caso essere stato impiegato personale legate a personale che presta servizio

presso la programmazione dell’ufficio servizi del nucleo: praticamente una programmazione

non solo “ad personam” , ma anche “ad familiam”. . 

Per quanto sopra la scrivente O.S. chiede  di verificare al fine garantire l’imparzialità ( principio

della  pubblica  amministrazione  in  alcuni  casi  estraneo  al  nucleo  provinciale  di  Milano  )  e

conoscere le motivazioni per cui , in spregio anche al principio delle pari opportunità, sarebbe
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stato autorizzato l'impiego ( ed evidentemente da chi, visto che si sarebbe un responsabile che

per l'operatività della funzione percepisce il compenso F.E.S.I in A1) , tanto da sollevare un

vespaio di polemiche tra il personale.

Si chiede se i fatti sopra esposti verificati  siano veri anche al  fine di garantire l’imparzialità

(indiscussa) per la tutela dell’altro personale  del sopra citato ufficio, cui al contrario vanno i

meriti per la professionalità dimostrata.

Sicuro della giusta considerazione che l'Autorità Dirigente vorrà avere per la presente e per gli

accertamenti e gli interventi del caso , si  porgono cordiali saluti. 

Salvatore Giaconia Vice segretario regionale O.S.A.P.P.
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