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Prot. n. 1291/S.R./18                                                                                                                        Milano, 23/10/2018  
 
 

                       AL PROVVEDITORATO REGIONALE  
                                                                           AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
                                                                           (c.a. Dott. Luigi PAGANO)                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      MILANO 
 
E, p.c.                                                                 
 

                                               ALLA  DIREZIONE GENERALE  DEL PERSONALE E DELLE RISORSE 
                                                                          (c.a. Dott. Pietro BUFFA) 
                                                                                                                                                                                  ROMA 
 
                                                                         ALLA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE                                
                                                                         UFFICIO SPECIALIZZAZIONI - NUCLEO CENTRALE CINOFILI                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                  ROMA 
 
                                                                         AL DIRETTORE UFFICIO RELAZIONI SINDACALI  
                                                                           (c.a. Dott.ssa Pierina CONTE)  

                                                                     ROMA 
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                           AL SEGRETARIO GENERALE O.S.A.P.P. 
                                                                           (c.a. Dott. Leo BENEDUCI) 

                                                                                                                                                           ROMA             
 

                                                                           AL V. SEGRETARIO GENERALE O.S.A.P.P. 
                                                                           (c.a. Dott. Rino RAGUSO) 

                                                                                                                                                                  MILANO     
 

                                                                                         

Oggetto: MOS Cinofili Bollate – continui problemi nella fruizione di mos per servizi di 
missione  

                  

 
         L’OSAPP, Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria, solleva nuovamente la 

problematica legata alla fruizione della Mensa Obbligatoria di Servizio per il personale 

appartenente al Nucleo Cinofili del distaccamento della 2a Casa di Reclusione di Milano “Bollate” 

comandato in regime di missione di servizio. 

        Secondo la tesi di codesto Provveditorato, sarebbe antieconomico prevedere un’applicazione 

“estensiva” della normativa vigente in materia di fruizione della MOS in quanto, secondo un 

interpretazione delle circolari assolutamente discutibile, se il servizio di missione coincide con un 

turno di servizio che non dia diritto alla fruizione della mensa questa, non spetterebbe. Si coglie 

l’occasione per ricordare che mai una simile prassi è stata applicata per ogni altro servizio (con e 

senza detenuti) svolto dalla Polizia Penitenziaria, anche all’interno della Regione Lombardia 

stessa. 
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        Tale interpretazione, invero, è assolutamente antieconomica, in quanto se il 

personale di Polizia Penitenziaria fruisse del vitto previsto nei limiti della 

normativa vigente in materia di servizio di missione, i costi che sarebbe 

costretta a sostenere l’Amministrazione Penitenziaria sarebbero ben più alti di 

quelli dovuti per un pasto presso la mensa. 

        Oltretutto la tesi sostenuta da codesto PRAP equivarrebbe ad una 

ammissione di colpa nella misura in cui in nessun altro caso, per situazioni 

analoghe, è stata vietata la fruzione della MOS, con conseguente e reale danno 

erariale. 

        Un’azione amministrativa di siffatta natura si svincolerebbe dai dettami 

previsti dal d.lgs 165/2001 non rispecchiando in alcun modo i principi di 

efficacia, efficienza e tempestività soprattutto considerando che fruendo del 

pasto durante il servizio di missione, inevitabilmente, si allungherebbero i tempi 

del servizio con ulteriore aggravio economico. 

         In data 24 settembre 2018,  nonostante un provvedimento di missione emesso dall’Ufficio V 

del PRAP con vitto a carico dell’Amministrazione Penitenziaria, al rientro in sede del personale di 

Polizia Penitenziaria del Nucleo Cinofili del distaccamento della 2a Casa di Reclusione di Milano 

“Bollate”, è stata loro negata la fruizione della MOS. 

         L’intenzione della scrivente o.s. è arrivare ad una soluzione bonaria della vicenda evitando di 

interessare organi esterni all’Amministrazione Penitenziaria con conseguenti risvolti 

imprevedibili. 

        Di fronte, ad oggi, abbiamo avuto sempre scarso interesse verso le problematiche riguardanti 

il Nucleo Cinofili, e le condizioni attuali sono diventate ridicole ed inaccettabili con il malcontento 

del personale di Polizia Penitenziaria sempre crescente.  

         Alla luce di quanto rappresentato, la scrivente o.s. chiede a codesto Provveditorato di 

rivalutare la posizione assunta in precedenza o nel caso interessare i superiori uffici dipartimentali 

per una valutazione tecnico-giuridica del caso. 

        Nelle more di cortese urgente riscontro si porgono distinti saluti. 

          

 

 

  Il V.Segretario Regionale OSAPP 

Francesco RICCO 
 

 

 

         


