
    
 

 

DATA 08/09/2016                 
PROT. N.117 /SEG.REG.                     

                                                                                    

                                                        

                                                    

OGGETTO: CASA DI RECLUSIONE MILANO OPERA 

UNIFORME OPERATIVA POLIZIA PENITENZIARIA 

INTERVENTO. 

 

 

 

       Esimio Sig. Direttore,  

 

il Si.N.A.P.Pe intende segnalare alla S.V.

dell’addetto al magazzino vestiario sia 

servizio al Nucleo Provinciale sia a quello che prestano servizio negli uffici 

amministrativi di questa Direzione,

previsto ai sensi dell’art. 6 del Decreto del 10/12/2014 del Ministero della 

Giustizia, ciò in virtù del necessario equipaggiamento per l’espletamento dei 

compiti Istituzionali imposti dalla legge e dai conseguenti regolamenti di 

servizio del corpo. 
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                                             AL  DOTT.  
                                   DIRETTORE II^ C

                                                         

E, PER CONOSCENZA 

 

AL PROVVEDITORE 
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

PER LA REGIONE LOMBARDIA  

AL FUNZIONA
DEL SERVIZIO RE

DOTT.
VIA LARGO LUIGI DAGA N.2 

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

AL   DOTT
                                                    SEGRETARIO REGIONALE SI.N.A.P.PE

OGGETTO: CASA DI RECLUSIONE MILANO OPERA – MAGAZZINO VESTIARIO

POLIZIA PENITENZIARIA – CRITICITA’ 

il Si.N.A.P.Pe intende segnalare alla S.V. la mancata 

dell’addetto al magazzino vestiario sia al personale di Polizia

servizio al Nucleo Provinciale sia a quello che prestano servizio negli uffici 

amministrativi di questa Direzione, della nuova tuta di servizio estiva come 

i dell’art. 6 del Decreto del 10/12/2014 del Ministero della 

Giustizia, ciò in virtù del necessario equipaggiamento per l’espletamento dei 

compiti Istituzionali imposti dalla legge e dai conseguenti regolamenti di 
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 GIACINTO SICILIANO 
^ CASA DI RECLUSIONE          

MILANO - OPERA 

AL PROVVEDITORE REGIONALE 
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  

PER LA REGIONE LOMBARDIA   
MILANO     

  

                                       
ONARIO RESPONSABILE          
 RELAZIONI SINDACALE          
TT.SSA PIERINA CONTE          

VIA LARGO LUIGI DAGA N.2 – 00164 ROMA  

    

                                                      

DOTT.  ROBERTO SANTINI 
SEGRETARIO GENERALE SI.N.A.P.PE        

ROMA        
 

 

DOTT. PANICO FRANCESCO 
SEGRETARIO REGIONALE SI.N.A.P.PE         

ROMA 
 
 

 

MAGAZZINO VESTIARIO - 

CRITICITA’ - RICHIESTA 

 fornitura da parte 

al personale di Polizia che presta 

servizio al Nucleo Provinciale sia a quello che prestano servizio negli uffici 

della nuova tuta di servizio estiva come 

i dell’art. 6 del Decreto del 10/12/2014 del Ministero della 

Giustizia, ciò in virtù del necessario equipaggiamento per l’espletamento dei 

compiti Istituzionali imposti dalla legge e dai conseguenti regolamenti di 
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Premesso quanto sopra, tenuto conto del disagio che si riversa sul medesimo 

personale, non potendo utilizzare la tuta di servizio e finanche un impiego 

parziale rispetto ai compiti assegnati, con la presente, siamo a chiedere utili 

delucidazioni al riguardo su tempi e metodi di fornitura delle nuove tute di 

servizio. 

 

Stanchi ormai di ribadire per l’ennesima volta quale sia l’impatto negativo con 

le istituzioni esterne, cittadini comuni e quant’altro dove un Corpo di Polizia 

dello Stato Italiano è costretto ad operare con indumenti fa

dal tempo! 

 

Questa Organizzazione chiede alla S.V. senza giri di parole di capire per quale 

motivo non è avvenuta la co

personale del Nucleo Provinciale amministrativamente dipendenti dalla Vs 

direzione. 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

 

Sindacato

 

________________________________________________________
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Via Camporgnag

–

Segreteria  Segreteria  Segreteria  Segreteria  

Premesso quanto sopra, tenuto conto del disagio che si riversa sul medesimo 

personale, non potendo utilizzare la tuta di servizio e finanche un impiego 

parziale rispetto ai compiti assegnati, con la presente, siamo a chiedere utili 

ni al riguardo su tempi e metodi di fornitura delle nuove tute di 

Stanchi ormai di ribadire per l’ennesima volta quale sia l’impatto negativo con 

le istituzioni esterne, cittadini comuni e quant’altro dove un Corpo di Polizia 

o è costretto ad operare con indumenti fa

Questa Organizzazione chiede alla S.V. senza giri di parole di capire per quale 

motivo non è avvenuta la consegna delle uniformi operative

personale del Nucleo Provinciale amministrativamente dipendenti dalla Vs 

IL SEGRETARIO LOCALE 

ndacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria 

Salvatore PECORA 
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Premesso quanto sopra, tenuto conto del disagio che si riversa sul medesimo 

personale, non potendo utilizzare la tuta di servizio e finanche un impiego 

parziale rispetto ai compiti assegnati, con la presente, siamo a chiedere utili 

ni al riguardo su tempi e metodi di fornitura delle nuove tute di 

Stanchi ormai di ribadire per l’ennesima volta quale sia l’impatto negativo con 

le istituzioni esterne, cittadini comuni e quant’altro dove un Corpo di Polizia 

o è costretto ad operare con indumenti fatiscenti ed usurati 

Questa Organizzazione chiede alla S.V. senza giri di parole di capire per quale 

segna delle uniformi operative nuova foggia al 

personale del Nucleo Provinciale amministrativamente dipendenti dalla Vs 
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