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Protoc.    N° 04/2019 

Allegati  n° // .                          Milano,07/01/2019 

 

    - Al Sig. Direttore della II Casa di Reclusione  

MILANO BOLLATE 
cc.bollate@giustizia.it 

 

-Al Provveditorato Regionale 

Amministrazione Penitenziaria  

MILANO 

pr.milano@giustizia.it 

 

e per conoscenza 

 

-Alla Segreteria Regionale Lombardia  

UILPA Polizia Penitenziaria 

lombardia@polpenuil.it 

 

 

Oggetto: Problematiche riscontrate presso II Casa di Reclusione Milano Bollate. 

 

Egregio Sig. Direttore,  

alla luce delle molteplici doglianze ricevute dal personale di Polizia Penitenziaria operante presso l’Istituto da 

Lei diretto, nonché di un anomalo, quanto oggettivo, disinteresse da parte della S.V. su tematiche importanti, 

quali organizzazione e carichi di lavoro, benessere del personale, rispetto degli accordi sindacali ecc., questa 

Organizzazione Sindacale è costretta a reiterare richiesta di chiarimenti su alcuni aspetti che in seguito si 

argomentano.  

 

1) Unità colloqui e sala giudici avvocati. E’ noto come i due settori siano in grave sofferenza e la mancata 

integrazione, causata da un consistente ritardo sulle procedure di interpello, ha provocato durante il piano ferie 

natalizio un eccessivo e preoccupante carico di lavoro, che avrebbe potuto mettere a rischio anche la sicurezza 

dell’Istituto e, più in generale, la tenuta dell’intero servizio. Situazione ancora attuale che sembra non 

interessare a nessuno. E’ necessario fornire chiarimenti sulle assegnazioni  e di attuare quanto prima urgenti 

interventi; 

2) Mancata congrua assegnazione di personale presso l’area industriale. L'apertura di nuove lavorazioni ormai da 

tempo (circa otto mesi fa) ha creato problemi all’interno del settore con un aggravio, anche in questo caso, del 

carico di lavoro al personale. Aspetto peraltro, più volte rappresentato vie brevi, sia alla “vecchia dirigenza” che 

alla S.V., purtroppo però senza alcun riscontro concreto; 

3) Mancata comunicazione dei dati sul lavoro straordinario effettuato e le indennità. Già da tempo, infatti, non 

pervengono più i relativi prospetti e le ragioni sono ignote. 

4) Avvio procedure per l’elezione degli RR.LL.SS.. Nonostante la delicatezza del tema e le ripetute istanze 

sindacali, persiste questa gravissima omissione; 

5) Mancata concessione di turni rispondenti ad esigenze personali/famigliari, flessibilità oraria e settimana 

articolata su 5 giornate lavorative.  
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Premesso quanto sopra, si chiede alla S.V. di dar seguito alle richieste anzidette, così sintetizzate. 

Avviare le procedure finalizzate all’assegnazione del personale ove necessario; aprire un confronto utile 

all’analisi e valutazione sui carichi di lavoro dei settori anzidetti; rispettare le norme pattizie in materia di 

informazione alle OO.SS. ed avviare con estrema urgenza le procedure per eleggere i Rappresentanti dei 

Lavoratori per la Sicurezza. 

In merito alle turnazioni, in particolare, si chiede di poter acquisire il dato complessivo in merito: 
-turni agevolati concessi e/o negati per l’anno 2019 e che tipologia di agevolazione richiesta; 

-settimana articolata su 5 giornate lavorative concesse e/o negate per l’anno 2019; 

-Flessibilità la oraria concessa e/o negata per l’anno 2019.  

In attesa di urgente e puntuale riscontro, cordiali saluti. 

. 

 

                     Il Segretario Generale 

          Territoriale Milano                                                                                         

UILPA – Polizia Penitenziaria 

              ALOISE Salvatore Maria 

 


