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DATA   27/04/2016    
PROT. N. 112/SEG.REG              

                                                                                     AL DR. MASSIMO PARISI 
DIRETTORE II^ CASA DI RECLUSIONE                               

MILANO  BOLLATE 

                                                                       
                                                                      E PER CONOSCENZA 

 
 

AL PROVVEDITORE REGIONALE 
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  

PER LA REGIONE LOMBARDIA   
MILANO 

 
 

 AL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO RELAZIONI SINDACALE 

DR.SSA PIERINA CONTE 
VIA LARGO LUIGI DAGA N.2 – 00164 ROMA   

 
 

AL  DR.  ROBERTO SANTINI 
                                                                           SEGRETARIO GENERALE SI.N.A.P.PE 

                                                                         ROMA                                                                                              
 

 
AL DR.  FRANCESCO PANICO 

                                                                           SEGRETARIO REGIONALE SI.N.A.P.PE 
COMO 

 
 
 
OGGETTO:  II^ C.R. BOLLATE – SUPER FESTIVO 1° MAGGIO 2016 - PERSONALE DI 
POLIZIA PENITENZIARIA FEMMINILE IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI  - 
PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO NOTTURNO PRESSO IL REPARTO FEMMINILE  - 
RICHIESTA CHIARIMENTI. 

 
 
           Egregio Sig. Direttore  
 
 
Su espressa segnalazione della struttura territoriale di Milano Bollate, la scrivente O.S. con 
riferimento alla nota meglio specificato in oggetto, deve necessariamente ancora una volta 
intervenire per denunciare le innumerevoli sequenze di questioni che hanno portato cospicue 
richieste alla C.A.R., specificatamente per delle situazioni di cattiva organizzazione del lavoro del 
personale di polizia penitenziaria in servizio presso la struttura da Lei diretta. 
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Fatta questa breve premessa, e venendo alla doglianza rappresentata dal personale, è stato riferito 

che un’unità di polizia penitenziaria femminile impiegata presso l’Ufficio Conti 
Correnti  avrebbe  richiesto di poter espletare il turno notturno giorno 1° maggio 2016,  e che  
il  Comandante di Reparto “giustamente”  non avrebbe ritenuto di dover accogliere  tale richiesta in 
quanto il reparto femminile era già coperto con altro personale. 
 
L’unità di polizia penitenziaria femminile in questione, indubbiamente a conoscenza del buonismo e 
permissivismo che solitamente contraddistingue la S.V.,  ricevuto il diniego dal Comandante di 
Reparto, avrebbe avuto la premura di avanzare altra richiesta allo scopo di svolgere servizio 
notturno questa volta presso l’Ufficio Conti Correnti, e che tale richiesta sarebbe stata poi  avallata 
dalla Direzione. 
 
Considerate le esigenze dell’istituto nonché  le normative attualmente vigenti, appare chiaro che se 
ciò dovesse corrispondere a realtà,  la S.V. si dovrà assumere la responsabilità di tale ed impropria 
autorizzazione,  non si può  “agevolare”  un’ unità di polizia penitenziaria per farla lavorare di notte 
in ufficio, pagandogli anche il super festivo e NON CERCHI ASSOLUTAMENTE DI 
GIUSTIFICARE L’INGIUSTIFICABILE PERCHE’ QUESTA O.S. PROCEDEREBBE SENZA 
INDUGIO  AD INOLTARE UNA DENUNCIA CIRCOSTANZIATA  AI  SUPERIORI UFFICI E 
ALLA CORTE DEI CONTI. 
 
Per quanto riguarda invece l’utilizzo del personale femminile nel turno notturno, considerato che 
per anni la nostra O.S. si è battuta per ottenere un incremento dell’organico del personale 
femminile e che nonostante tante lotte l’organico di P.P. Femminile non è ancora al completo, si 
chiede che nel turno notturno prestino servizio all’interno del reparto femminile le due unità 
previste da accordi sindacali, questo a garanzia della sicurezza del personale in quanto il suddetto 
reparto è chiuso dall’interno e in caso di necessità del personale a qualsiasi titolo (vedi un 
malessere) potrebbe non essere possibile un intervento in tempi brevi. 
 
La scrivente O.S. precisa fin d’ora che non intende tollerare un’ulteriore eventuale inerzia della 

Direzione, essendo la stessa potenzialmente foriera di situazioni critiche (favoritismi e 
privilegi illegittimi) che non consentono al personale di polizia penitenziaria di lavorare con 
la dovuta serenità e nel pieno rispetto delle regole. 
 

Si chiede pertanto alla S.V. di voler destinare tale unità ad altro posto di servizio 
previsto e compatibile con le esigenze di servizio dell’istituto. 
  
In attesa di cortese ed urgente riscontro, si porgono deferenti saluti. 
                                           

 

                                        IL SEGRETARIO NAZIONALE Si.N.A.P.Pe 
Dr. Michele Di Sciacca 
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