
 

                                                           

           

 
 
DATA  06/10/2016 
PROT. N. 119/SEG. REG.               

                                              

OGGETTO: NUCLEO PROVINCIALE MILANO 

PRESSO STRUTTURA OSPEDALIERA ESTERNA PER DETENUTI IN REGIME 41 BIS 

RICHIESTA CHIARIMENTI.   

 

 

        Egr. Sig. Provveditore, 

dopo numerose lamentele ricevute dal personale di 
svolge servizio presso il  Nucleo Provinciale di Milano, in relazione al servizio 
indicato in oggetto, questa Segreteria, ritiene ormai indispensabile dover 
affrontare concretamente la grave problematica emersa durante la frequent
esecuzione del suddetto servizio.
______________________________________________________________________
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                                                           Segreteria  Segreteria  Segreteria  Segreteria  

                                                          

Al Provveditore Regionale         

dell’Amministrazione Penitenziaria                                    

Per la Regione Lombardia                                                    

                                               

E, per conoscenza 

                                    

Ufficio Relazioni Sindacali                                       

Ufficio del Capo del Dipartimento                         

dell’Amministrazione Penitenziaria                            

                                   

Al  Dott.  Roberto SANTINI                                          

Segretario Genera

 Al  Dott.  M

Segretario Nazionale Si.N.A

Al  Dott. 

Segretario Re

OGGETTO: NUCLEO PROVINCIALE MILANO – ESPLETAMENTO SERVIZIO ARMATO 

PRESSO STRUTTURA OSPEDALIERA ESTERNA PER DETENUTI IN REGIME 41 BIS 

 

dopo numerose lamentele ricevute dal personale di Polizia Penitenziaria che 
svolge servizio presso il  Nucleo Provinciale di Milano, in relazione al servizio 
indicato in oggetto, questa Segreteria, ritiene ormai indispensabile dover 
affrontare concretamente la grave problematica emersa durante la frequent
esecuzione del suddetto servizio. 
______________________________________________________________________
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Al Provveditore Regionale         

dell’Amministrazione Penitenziaria                                    

Per la Regione Lombardia                                                    

MILANO 

                                                    

Al Direttore         

Ufficio Relazioni Sindacali                                       

Ufficio del Capo del Dipartimento                         

dell’Amministrazione Penitenziaria                            

ROMA 

             

Al  Dott.  Roberto SANTINI                                          

Segretario Generale Si.N.A.P.Pe                                                           

ROMA                        

         

t.  Michele DI SCIACCA         

Segretario Nazionale Si.N.A.P.Pe                                                        

MILANO - BOLLATE                

                                        

tt.  Francesco PANICO         

 Regionale Si.N.A.P.Pe         

COMO                                                    

 

 

ESPLETAMENTO SERVIZIO ARMATO 

PRESSO STRUTTURA OSPEDALIERA ESTERNA PER DETENUTI IN REGIME 41 BIS – 

Polizia Penitenziaria che 
svolge servizio presso il  Nucleo Provinciale di Milano, in relazione al servizio 
indicato in oggetto, questa Segreteria, ritiene ormai indispensabile dover 
affrontare concretamente la grave problematica emersa durante la frequente 

______________________________________________________________________ 

                                                                                                                             
117708                                               



 

 

 

 

 

Già da tempo giungono alla scrivente 

lagnanze relative a disfunzioni all'interno del Nucleo Provinciale di Milano

 

Nella fattispecie,  ormai da circa quattro mesi il Nucleo Provinciale  di Milano si 

è fatto carico di un servizio di traduzione presso l’O

Milano, un carico di lavoro ch

settimana e che riguarda un detenuto posto in regime  41 bis dell’O.P.. 

 

A tale proposito, si osservano anomalie sul rispetto del diritto di riposo 

superate le due ore consecutive di servizio armato ( p

difatti la scorta viene composta da un sottufficiale e da un solo Agente del 

Gruppo Operativo Mobile, e da 

Provinciale di Milano dove rispettivamente due unità vengono impiegate 

autisti e le altre due come unità di scorta.

Queste due unità di scorta patiscono ingiustamente 

pesante, difatti nessuna disposizione 

giacché all’interno del reparto ospedaliero devono 

ore consecutive ed in piedi, l’arma di reparto ed il giubbotto 

quale questa sigla prova ad immaginare il peso complessivo.

Inoltre ma non per questo meno importante

peculiarità del servizio vengano impiegati solo

un corso specifico per le traduzioni di soggetti in regime differenziato, 

riducendo ormai a circa 15 unità il personale che “può espletare” tale servizio

tenendo conto che solo gli Ag.ti di stanza c/o la C.R

corso, creando quindi discriminazione per gli Ag.ti della C.C. di S.Vittore

che comunque fanno parte del Nucleo Provinciale di Milano.

 

La domanda che si pone la scrivente sigla è

settimana passata qualsiasi unità appartenente al Nucleo Provinciale poteva 

effettuare il suddetto servizio
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Già da tempo giungono alla scrivente organizzazione sindacale numerose 

lagnanze relative a disfunzioni all'interno del Nucleo Provinciale di Milano

Nella fattispecie,  ormai da circa quattro mesi il Nucleo Provinciale  di Milano si 

ervizio di traduzione presso l’Ospedale San Paolo di 

, un carico di lavoro che oramai avviene puntualmente ben 

settimana e che riguarda un detenuto posto in regime  41 bis dell’O.P.. 

A tale proposito, si osservano anomalie sul rispetto del diritto di riposo 

superate le due ore consecutive di servizio armato ( p.m.12 e g

difatti la scorta viene composta da un sottufficiale e da un solo Agente del 

Gruppo Operativo Mobile, e da ben altre quattro unità appartenenti al Nucleo 

dove rispettivamente due unità vengono impiegate 

le altre due come unità di scorta. 

Queste due unità di scorta patiscono ingiustamente un servizio

essuna disposizione di “cambio”  viene data agli agenti

giacché all’interno del reparto ospedaliero devono  indossare 

, l’arma di reparto ed il giubbotto 

quale questa sigla prova ad immaginare il peso complessivo.

Inoltre ma non per questo meno importante,  giunge voce che proprio per la 

peculiarità del servizio vengano impiegati solo “Agenti” che abbia

un corso specifico per le traduzioni di soggetti in regime differenziato, 

a circa 15 unità il personale che “può espletare” tale servizio

do conto che solo gli Ag.ti di stanza c/o la C.R. Opera hanno effettuato

discriminazione per gli Ag.ti della C.C. di S.Vittore

che comunque fanno parte del Nucleo Provinciale di Milano.

La domanda che si pone la scrivente sigla è la seguente: perché s

sata qualsiasi unità appartenente al Nucleo Provinciale poteva 

effettuare il suddetto servizio,  e perché ciò adesso non è più possibile?
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organizzazione sindacale numerose 

lagnanze relative a disfunzioni all'interno del Nucleo Provinciale di Milano.                

Nella fattispecie,  ormai da circa quattro mesi il Nucleo Provinciale  di Milano si 

spedale San Paolo di 

puntualmente ben tre volte a 

settimana e che riguarda un detenuto posto in regime  41 bis dell’O.P..  

A tale proposito, si osservano anomalie sul rispetto del diritto di riposo 

12 e g.a.p. addosso), 

difatti la scorta viene composta da un sottufficiale e da un solo Agente del 

ben altre quattro unità appartenenti al Nucleo 

dove rispettivamente due unità vengono impiegate  come 

un servizio particolarmente 

viene data agli agenti 

indossare per circa cinque 

, l’arma di reparto ed il giubbotto antiproiettile del 

quale questa sigla prova ad immaginare il peso complessivo. 

giunge voce che proprio per la 

che abbiano effettuato 

un corso specifico per le traduzioni di soggetti in regime differenziato, 

a circa 15 unità il personale che “può espletare” tale servizio, 

Opera hanno effettuato il 

discriminazione per gli Ag.ti della C.C. di S.Vittore, ma 

che comunque fanno parte del Nucleo Provinciale di Milano.   

perché sino a qualche 

sata qualsiasi unità appartenente al Nucleo Provinciale poteva 

n è più possibile?  
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Alla luce di quanto esposto, allorquando venga imposto 

nei casi sopra descritti, appare 

psico-fisiche del personale di

sufficienti a garantire il corretto svolgimento del

 

In considerazione alla sussistenza di frequenti richieste di assolvimento d

compito  nei  confronti  delle 

personale motivi di disagio e di stress psicofisico,

S.V.I. di voler intervenire 

ridistribuendo il carico di lavoro equamente tra tutto il personale

 

Appare quindi  evidente che la gestione del personale

Nucleo Provinciale di Milano 

soluzioni permanenti ed efficaci allo svolgimento del servizio, individuando le 

cause che comportano certi disagi debellandole del tutto.

 

Sarebbe infine auspicabile che equità, trasparenza ed efficienza diventino una 

costante nell'organizzazione del lavoro

 

Sicuri di un suo tempestivo intervento, si coglie l'occasione per porgere distinti 

saluti 

 

 

 

 

 

Sindacato N
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Alla luce di quanto esposto, allorquando venga imposto tale servizio 

casi sopra descritti, appare ovvio a questa Segreteria che le condizioni 

fisiche del personale di Polizia Penitenziaria non siano pienamente 

sufficienti a garantire il corretto svolgimento del servizio. 

In considerazione alla sussistenza di frequenti richieste di assolvimento d

delle  stesse  unità che inevitabilmente,  suscitano tra il

personale motivi di disagio e di stress psicofisico, si chiede cortesemente alla 

intervenire sull’argomento  con apposito

ridistribuendo il carico di lavoro equamente tra tutto il personale

evidente che la gestione del personale in servizio presso il 

Nucleo Provinciale di Milano meriti un'analisi approfondita, utile ad

oluzioni permanenti ed efficaci allo svolgimento del servizio, individuando le 

che comportano certi disagi debellandole del tutto. 

auspicabile che equità, trasparenza ed efficienza diventino una 

nell'organizzazione del lavoro di tale struttura. 

Sicuri di un suo tempestivo intervento, si coglie l'occasione per porgere distinti 

Il Delegato  

Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria

Salvatore Pecora 
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tale servizio di scorta 

ovvio a questa Segreteria che le condizioni 

Polizia Penitenziaria non siano pienamente 

In considerazione alla sussistenza di frequenti richieste di assolvimento di tale 

che inevitabilmente,  suscitano tra il 

si chiede cortesemente alla 

con apposito dispositivo, 

ridistribuendo il carico di lavoro equamente tra tutto il personale. 

in servizio presso il 

meriti un'analisi approfondita, utile ad individuare 

oluzioni permanenti ed efficaci allo svolgimento del servizio, individuando le 

auspicabile che equità, trasparenza ed efficienza diventino una 

Sicuri di un suo tempestivo intervento, si coglie l'occasione per porgere distinti 

nitenziaria 
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