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DATA 09/10/2015 
PROT. N. 435/SEG. REG.                             

                                   Alla Direzione  
della II^ Casa Reclusione  

MILANO “BOLLATE”    
 
 

E, Per conoscenza 
      

   Al Direttore Ufficio Relazioni  Sindacali  
Ufficio del Capo del Dipartimento                                                          

dell’Amministrazione penitenziaria 
ROMA 

 

Al Provveditore Regionale 

dell’Amministrazione Penitenziaria  
Per la Regione lombardia   

MILANO     
 

                                 
                                         Al Segretario Regionale  

Si.N.A.P.Pe 
                                                                         COMO         

                                                           
                                                  

 

OGGETTO: II^ C.R. MILANO BOLLATE - LAVORO STRAORDINARIO -

RICHIESTA COPIA SERVIZIO MODELLO 14 AGENTI  POLIZIA 

PENITENZIARIA. 

 
     

 

       Egr. Sig. Direttore, 

 

questa Organizzazione Sindacale deve purtroppo segnalare la 

ricorrente violazione, presso codesta Casa di Reclusione, del disposto 

del 10° comma, art. 8, dell’Accordo Nazionale Quadro del 

24/03/2004, consistente nell’omessa informazione al personale 

interessato   della  variazione  dei  turni  di  servizio,  rispetto a quelli  
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programmati, per sopraggiunte, si presume, indifferibili esigenze di 

servizio. Tuttavia, il problema non solo non è stato ancora risolto, 

ma,  viste anche  le continue e numerosissime  modifiche  al  servizio 

programmato che è nei fatti divenuto una sorta di servizio virtuale 

per nulla attendibile,  sta causando la redazione di rapporti 

disciplinari nei confronti del personale del Corpo di polizia 

penitenziaria che, attenendosi alla programmazione mensile, non si 

presenta in servizio nel turno risultante dalle successive e non 

comunicate variazioni.  

 

Si vuole inoltre verificare i criteri adottati dalla Direzione sulla 

distribuzione del lavoro straordinario, giacché risulterebbe una 

distribuzione iniqua in palese contrasto con i dettami normativi che si 

ribadisce implicano una equa ripartizione dei carichi di lavoro 

proporzionali alla presenza effettiva con il consenso del personale di 

polizia penitenziaria all’effettuazione delle prestazione di lavoro 

straordinario (lett. C Punto 5 art. 10 A.Q.N.).  
 

Con riferimento pertanto a quanto sopra enucleato, la scrivente O.S. 

chiede espressamente copia del servizio mensile riguadante i 

MODELLI 14 AGENTI  con le relative modifiche svolto dal personale 

dal 1° GIUGNO 2015 AL 30 SETTEMBRE 2015 così come previsto 

dall’articolo 8, comma 8 dell’A.Q.N. del Corpo di Polizia Penitenziaria 

siglato in data 24 marzo 2004. 

  

Si precisa altresì che l’Amministrazione non dovrà sostenere alcuna 
spesa ingente,  giacché tale documentazione può essere consegnata 
in PDF come già avvenuto in passato. 
 

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro. 

 

Il Segretario Nazionale Si.N.A.P.Pe 

Dott. Michele Di Sciacca 

 


