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OGGETTO: DISPARITA’ DI TRATTAMENTO
MILANO – VIOLAZIONE P.I.R., ART. 9 PARI OPPORTUNITA’
SVILUPPO PROFESSIONALE, ROTAZIONE PUNTO B5 
PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA DISTACCATO IN ALTRA SEDE
QUATRO MESI PREVISTI.  
 
 

       Egr. Sig. Provveditore, 
 

con riferimento alla nota meglio specificata

rappresentare alla S.V. quanto segue.

 

Presso il Nucleo Provinciale di Milano, in questo ultimo periodo si è potuto assistere al 

rientro di numerose unità di polizia penitenziaria poiché le suddette

distaccate per oltre quattro mese in altra sede.

 

A tale proposito, il personale di polizia penitenziaria rimosso

scrivente O.S.  di una grave disparita di trattamento, 

di polizia penitenziaria, anch’essa 

Circondariale di Vasto,  nonostante fosse 

per motivi attualmente sconosciuti

svolgendo a tutt’oggi  servizio presso 
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Segreteria  

                                                      AL PROVVEDITORE REGIONALE
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

PER LA REGIONE LOMBARDIA  

          
           E, PER CONOSCENZA 

                              AL FUNZIONARIO RESPONSABILE                       
DEL SERVIZIO RELAZIONI SINDACALE                                                                                             

DOTT.SSA PIERINA CONTE                       
VIA LARGO LUIGI DAGA N.2 

AL  DOTT.  ROBERTO SANTINI
                                                                           SEGRETARIO GENERALE Si

AL  DOTT. FRANCESCO PANICO 
                                                                          SEGRETARIO REGIONALE S

                                                                                    

DISPARITA’ DI TRATTAMENTO - NUCLEO PROVINCIALE DI 
VIOLAZIONE P.I.R., ART. 9 PARI OPPORTUNITA’ NEL LAVORO E NELLO 

SVILUPPO PROFESSIONALE, ROTAZIONE PUNTO B5 – MANCATA
PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA DISTACCATO IN ALTRA SEDE

 

nto alla nota meglio specificata in oggetto, la scrivente O.S. intende 

quanto segue. 

Presso il Nucleo Provinciale di Milano, in questo ultimo periodo si è potuto assistere al 

rientro di numerose unità di polizia penitenziaria poiché le suddette

distaccate per oltre quattro mese in altra sede. 

l personale di polizia penitenziaria rimosso 

di una grave disparita di trattamento, lamentando il fatto che 

, anch’essa distaccata per oltre sei anni 

ostante fosse rientrata in sede nel mese di

sconosciuti, ed al contrario di altri, non è stata rimossa

servizio presso il Nucleo Provinciale di Milano

___________________________ 

Fax. 02 38200253 

mail: segnazsinappe@libero.it 

 
Segreteria  Nazionale 

AL PROVVEDITORE REGIONALE 
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  

REGIONE LOMBARDIA   
MILANO                                                                                                            

AL FUNZIONARIO RESPONSABILE                       
DEL SERVIZIO RELAZIONI SINDACALE                                                                                             

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

                                                       

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

ROMA    
  
                                                                   

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

COMO 

NUCLEO PROVINCIALE DI 
NEL LAVORO E NELLO 

MANCATA ROTAZIONE 
PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA DISTACCATO IN ALTRA SEDE OLTRE I 

in oggetto, la scrivente O.S. intende  

Presso il Nucleo Provinciale di Milano, in questo ultimo periodo si è potuto assistere al 

rientro di numerose unità di polizia penitenziaria poiché le suddette erano state 

 ha però informato la 

lamentando il fatto che una unità 

sei anni presso la Casa 

nel mese di giugno 2016,  

non è stata rimossa, 

il Nucleo Provinciale di Milano. 
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Appare pertanto chiara la violazione del P.I.R. siglato in data 27 gennaio 2014, 

precisamente all’art. 9, punto B (rotazione), comma B5 che

Polizia Penitenziaria distaccato in altra sede 

servizio fisso per quattro mesi. 

quest’ultimo sarà considerato vacante

 

Il Si.N.A.P.Pe ritiene legittimo ed equo l’inserimento del personale che risulta vincitore

dell’interpello attualmente vigente

proprio reparto di appartenenza,  di stanza presso la C.

 

Appare pacifico chiedere un intervento da parte di Codesta Autorità 

trasparenza, correttezza, buon andamento dell’azione amministrativa e rispetto delle 

regole per tutto il personale di Polizia Penitenziaria che presta servizio presso N.T.P

di Milano. 

 

Certi che si provvederà senza indugio alcuno, si evidenzia che l’assenza di effet

riscontri, giustificherà ogni forma di motivato dissenso e si procederà in ragione dei 

tempi dettati dalla vigente normativa, alla relativa richiesta di attivazione della C.A.R. 

affinché si pronunci sulla vicenda.

 

In attesa di urgente riscontro, si p

 

 

 

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

Dott. 
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Appare pertanto chiara la violazione del P.I.R. siglato in data 27 gennaio 2014, 

, punto B (rotazione), comma B5 che prevede

Polizia Penitenziaria distaccato in altra sede ha diritto al mantenimento del posto di 

vizio fisso per quattro mesi.  Superato tale periodo di conservazione del posto, 

quest’ultimo sarà considerato vacante e quindi da sottoporre a interpello

ritiene legittimo ed equo l’inserimento del personale che risulta vincitore

attualmente vigente, e di conseguenza fare rientrare

proprio reparto di appartenenza,  di stanza presso la C.C. di Milano

pacifico chiedere un intervento da parte di Codesta Autorità 

correttezza, buon andamento dell’azione amministrativa e rispetto delle 

regole per tutto il personale di Polizia Penitenziaria che presta servizio presso N.T.P

Certi che si provvederà senza indugio alcuno, si evidenzia che l’assenza di effet

riscontri, giustificherà ogni forma di motivato dissenso e si procederà in ragione dei 

tempi dettati dalla vigente normativa, alla relativa richiesta di attivazione della C.A.R. 

affinché si pronunci sulla vicenda. 

In attesa di urgente riscontro, si porgono distinti saluti. 

Il Segretario Nazionale Si.N.A.P.Pe 
Dott. Michele Di Sciacca 
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Segreteria  Nazionale 

Appare pertanto chiara la violazione del P.I.R. siglato in data 27 gennaio 2014, 

prevede: ”il Personale di 

diritto al mantenimento del posto di 

tale periodo di conservazione del posto, 

e quindi da sottoporre a interpello”. 

ritiene legittimo ed equo l’inserimento del personale che risulta vincitore 

, e di conseguenza fare rientrare tale unità presso il 

. di Milano San Vittore.  

pacifico chiedere un intervento da parte di Codesta Autorità al fine di garantire 

correttezza, buon andamento dell’azione amministrativa e rispetto delle 

regole per tutto il personale di Polizia Penitenziaria che presta servizio presso N.T.P.P. 

Certi che si provvederà senza indugio alcuno, si evidenzia che l’assenza di effettivi 

riscontri, giustificherà ogni forma di motivato dissenso e si procederà in ragione dei 

tempi dettati dalla vigente normativa, alla relativa richiesta di attivazione della C.A.R. 


