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DATA   16/05/2018 
PROT. N. 209/SEG. REG.                                                                                                 

Al Direttore Reggente 

della  II^ Casa di Reclusione 

MILANO BOLLATE                                               

                                                   

                            E, per conoscenza 

 

Al Sig. Capo del Dipartimento                                                                       

dell’Amministrazione Penitenziaria                                                                                           

Presidente Dott. Francesco Basentini                                                                                         

ROMA 

 

Al  Direttore                                                                                  

della Direzione Generale                                                                                                     

del Personale e delle Risorse            

Dott. Pietro Buffa                                                                                                               

Via Largo Luigi Daga n.2 -  ROMA                                                                                                          

 

                                                              Al Provveditorato 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   

             

                                                                                         Al  Dott. Francesco Panico 

                                                                           Segretario Regionale Si.N.A.P.Pe 

                                                                         COMO        

  

 

OGGETTO: II^ CASA DI RECLUSIONE DI MILANO BOLLATE –  IMPIEGO DELLE RISORSE UMANE 

- FUNZIONARI DEL CORPO IMPIEGATI DA UTILIZZARE NEI RISPETTIVI GIORNALIERI 

QUADRANTI LAVORATIVI - LETTERA CIRCOLARE GDAP-0069379-2013 DELLA DIREZIONE 

GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE  E LETTERA CIRCOLARE GDAP-0193424-2014 

UFFICIO TERZO DEL CORPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA – SETTORE SEGRETERIA E AFFARI 

GENERALI ROMA - RICHIESTA  CHIARIMENTI. 
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    Egr. Sig. Direttore,   
 

il Direttore Generale del Personale e delle Risorse Cons. Dott. Riccardo TURRINI VITA, 

con lettera Circolare GDAP-0069379-2013 datata 22/02/2013 e con lettera circolare 

GDAP-0193424-2014 del 30/05/2014,  segnalava alle varie articolazioni centrali e 

periferiche dell’Amministrazione Penitenziaria una evidente necessità di impiego dei 

funzionari, per rendere maggiormente realizzabili gli obiettivi dell’Amministrazione in 

linea con gli atti di indirizzo nazionali e internazionali che imponevano allora, ma che 

tutt’ora impongono il ricorso alle più idonee soluzioni al perseguimento del fine 

sociale, rieducativo, di vigilanza e di sicurezza della popolazione detenuta, senza qui 

dover più lasciare mai da soli il personale sotto ordinato che ne vigilano gli ambienti e 

i luoghi detentivi.  

Per quanto riguarda la II^ Casa di Reclusione di Milano Bollate,  oltre all’assegnazione 

del neo Comandante di Reparto, vi sono attualmente altri due funzionari presenti nella 

struttura penitenziaria che potrebbe consentire di poter fruire delle migliori 

potenzialità, offrendo così facendo tale “prestigiosa presenza”  dà articolare nei 

diversi turni giornalieri, come avviene in tutti i restanti Corpi di Polizia dello Stato 

Civili e Militari, almeno una presenza pianificata sui due turni giornalieri, naturalmente 

anche nei festivi e non certamente come sta avvenendo attualmente con la 

concessione della settimana compattata che vede una sola turnazione mattutina e di 

conseguenza la totale assenza della figura del funzionario durante il turno 

pomeridiano, serale e festivo. 

Le circolari indicate in oggetto, effettivamente,  disponevano un allargamento dei turni 

giornalieri estesi anche in quelli pomeridiani e serali, per anni purtroppo la stessa è  

rimasta, complice la stessa amministrazione regionali e territoriali, ferma nei cassetti 

di chi destinato ad applicarli nulla ha fatto.  Il Si.N.A.P.Pe, chiede come previsto dalle 

suddette circolari, la presenza dei funzionari del ruolo Commissario nelle turnazioni 

pomeridiane, serali e festivi, come giusto che sia.    

I suddetti funzionari del Corpo, come indicato dalle suddette circolari, devono 

espletare servizio anche in orari diversi da quelli centrali del giorno, con turni 

pomeridiani e serali allo scopo di garantire la loro presenza ed il loro sostegno agli 

altri operatori. Appare quindi doveroso da parte della Direzione, rivedere la propria 

posizione e stabilire secondo criteri di logica e di diritto i criteri per il quale debba 

essere stabilita la fruizione della settimana compattata dei funzionari in questioni, 

oltre ad aprire un tavolo sindacale per concordare l’organizzazione del lavoro.  

In attesa di urgente riscontro si porgono i più distinti saluti. 

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

Dott. Michele Di Sciacca 
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