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DATA  19/01/2021 

PROT. NR. 16/SEG. REG.                               
Al Dott. Giacinto Siciliano                                                                      

Direttore della Casa Circondariale 

Milano San Vittore    

                                                                        

                           E, per conoscenza 

                                                                                                                                                                

                                  Al  Dott.  Roberto Santini 

                                                                           Segretario Generale Si.N.A.P.Pe 

                                                                         ROMA   

             

                                                                                         Al  Dott. Francesco Panico 

                                                                           Segretario Regionale Si.N.A.P.Pe 

                                                                         COMO        

 

Al Sig. Agostino Giampaolo                                                                                                                            

Delegato Regionale Si.N.A.P.Pe                                                                                                 

MILANO SAN VITTORE 

 

 

 

OGGETTO: COVID-19 - PIANO VACCINALE PER IL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

PENITENZIARIA, FASE PRELIMINARE. RACCOLTA ADESIONI. 

 
 
   

 Gentile Direttore, 

 

preso atto dei contenuti della nota dipartimentale m_dg.DAP del 14/01/2021 del 14 

gennaio concernente l’oggetto, nel premettere che si vuole esprime grande plauso al 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per l’iniziativa che sottende ad 

acquisire, preventivamente e per tempo, le adesioni volontarie del Personale di Polizia 

Penitenziaria  al  piano  vaccinale  anti  Covid-19,    impulso  quanto  mai opportuno  in 

questo momento storico, tuttavia,  siamo con la presene  a doverle rappresentare una 

problematica riguardante appunto la raccolta delle adesioni. 

 

A tale proposito, la scrivente O.S. è venuta a conoscenza che la S.V. avrebbe disposto 

agli addetti all’Ufficio Servizio di raccogliere e censire tutto il Personale di Polizia 

Penitenziaria che intenda aderire o meno alla campagna vaccinale sopra richiamata. 

Signor Direttore, non possiamo nasconderle tutta la nostra perplessità in merito, Lei 

chiediamo quindi, come giusto che sia, che tale incombenza sia a carico della TASCK 

FORCE che giova ricordare dovrebbe occuparsi di delineare, controllare, nonché gestire 

gli eventi e gli aspetti legati alle conseguenze Covid-19.  
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Tale incombenza lavorativa sta determinando ulteriori e non giustificabili carichi di 

lavoro insostenibili per gli addetti all’Ufficio Servizio che devono smaltire un enorme 

numero di richieste e di pratiche correlate all’adesione del piano vaccinale Covid-19, 

relativamente alla gestione del Personale di Polizia Penitenziaria, dell’istituto da Lei 

diretto. 

 

Rammentando che il Personale di Polizia Penitenziaria non possa essere ridotto a dei 

semplici numeri da utilizzare in maniera non appropriata (ognuno deve svolgere i 

propri compiti), nell’interesse comune del buon andamento degli uffici della Direzione 

della Casa Circondariale di Milano San Vittore e del benessere dei suoi lavoratori, si 

confida in un intervento risolutivo che riporti nell’alveo della correttezza ed efficiente 

azione amministrativa. 

 

In attesa, quindi, del necessario riscontro in merito alle iniziative poste in essere, si 

ringrazia per la competente attenzione, e con l’occasione si porgono deferenti saluti. 

 

 

 

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

Dott. Michele Di Sciacca 

  
 


