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Protoc.    N°133/2018 

Allegati  n°  .                          Milano,05/09/2018 

 

    - Al Sig. Direttore della II Casa di Reclusione  

Milano Bollate 

Dott. Parisi Massimo 

cc.bollate@giustizia.it 

e per conoscenza 

 

-Alla Segreteria Regionale Lombardia  

UILPA Polizia Penitenziaria 

lombardia@polpenuil.it 

 

 

Oggetto: Problematiche posti fissi ed indizione interpelli nella II Casa di Reclusione Milano Bollate. 

 

Egregio Sig. Direttore 

questa Organizzazione Sindacale con la presente intende palesare il disagio che gli appartenenti al Corpo di 

Polizia Penitenziaria hanno posto all’attenzione della scrivente, in quanto presso diversi posti fissi non vengono 

inserite le unità mancati previste dall’organico del protocollo d’intesa locale. Ciò da un lato comporta un 

notevole aggravio di carichi di lavoro alle unità presenti, dall’altro, comprime la legittima aspettativa di coloro 

che, in ragione del principio delle pari opportunità professionali, ambiscono a ricoprire particolari incarichi.  

Nello specifico questa Organizzazione sindacale chiede di bandire tempestivamente gli interpelli dove previsto 

per una celere assegnazione del personale e dove invece insistono graduatorie ancora valide, di procedere con 

la chiamata a cascata del personale interessato. 

Anche l’area industriale come posto fisso e già precedentemente segnalato, vive un periodo problematico dove 

le unità presenti non sono sufficienti a garantire tutto il carico di lavoro che il nuovo padiglione lavorativo ha 

creato. A tal proposito, in riferimento all’accordo stilato con le OO.SS. su questo settore, che prevede un 

adeguamento di personale se i carichi di lavoro aumentassero e il personale presente non fosse sufficiente a 

coprire tutti i posti di servizio presenti nell’arco dell’orario previsto, si chiede l’assegnazione di almeno altre 

quattro unità per far fronte alle criticità  causate dall’aumento della mole lavorativa. 

Il settore colloqui, la sala giudici ed avvocati, l’ufficio conti correnti ed altri, sono alcuni dei posti fissi dove si 

deve intervenire per regolarizzare in numero di unità previsto dal PIL. 

E’ bene ribadire che il numero di unità previste dal protocollo locale è frutto di un attenta analisi dei carichi di 

lavoro e che quindi la necessità di porre rimedio a questo fondamentale aspetto è importante e fondamentale 

per ristabilire un giusto equilibrio lavorativo tra il personale operante nei vari settori. 

Infine si chiede l’assegnazione degli Ispettori/Sovrintendenti vincitori di interpello. Si chiedono, altresì, 

spiegazioni in merito alla mancata  assegnazione degli Ispettori/Sovrintendenti vincitori di regolare interpello a 

procedura ormai da tempo sospesa e mai conclusa. 

Si chiede con cortese urgenza alla S.V. un riscontro alla presente. 

Distinti saluti 

                    Il Segretario Generale 

          Territoriale Milano                                                                                         

UILPA – Polizia Penitenziaria 

              ALOISE Salvatore Maria 

 

Coordinamento Locale della II CR Milano Bollate 

Via Cristina Belgioioso, 120 -MILANO-  
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