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Protoc.    N°18 /2019 

Allegati  n° // .                          Milano,05/02/2019 

 

-URGENTISSIMO- 

 

    - Al Sig. Direttore della II Casa di Reclusione  

MILANO BOLLATE 

cc.bollate@giustizia.it 

 

 

e per conoscenza 

 

-Al Sig. Provveditore Regionale 

 Amministrazione Penitenziaria 

  MILANO 

 pr.milano@giustizia.it 

 

 

-Alla Segreteria Regionale Lombardia  

UILPA Polizia Penitenziaria 

lombardia@polpenuil.it 

 

 

Oggetto: Assegnazione Unità c/o Ufficio Segreteria di Polizia Penitenziaria. 

 

Egregio Sig. Direttore,  

alla luce delle segnalazioni pervenute alla scrivente Organizzazione Sindacale in merito alla mancata 

assegnazione di un’unità di personale di Polizia Penitenziaria presso “l’Ufficio Segreteria di Polizia 

Penitenziaria” nell’Istituto da Lei diretto, sentiamo il dovere di intervenire a tutela della stessa. 

Ci è dato sapere che “l’Ufficio Segreteria di Polizia Penitenziaria” risulta essere mancante di personale, in 

relazione a ciò la S.V. ha interpellato un’unità per dare la propria adesione a poter essere assegnata a prestare 

servizio c/o l’Ufficio per colmare la carenza. 

L’unità di Polizia Penitenziaria sentita risulta essere in posizione utile in graduatoria dell’interpello, non ancora 

scaduto, a suo tempo bandito per il posto fisso in oggetto. 

 Dopo avere acquisito parere positivo a prestare servizio presso “l’Ufficio Segreteria di Polizia Penitenziaria” 

da parte dell’unità interpellata, la procedura si è bloccata senza apparenti motivazioni e, a tutt’oggi, l’ufficio 

risulta essere ancora carente di personale. 

Se tutto ciò dovesse risultare corretto e veritiero si chiedono urgenti spiegazioni in merito alla mancata 

assegnazione dell’unità “all’Ufficio Segreteria di Polizia Penitenziaria”. 
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Ci si auspica in un’immediata assegnazione, anche perché si rischia di dover rifare l’interpello, in quanto ci 

troviamo di fronte all’imminente scadenza annuale della graduatoria. 

La conclusione della procedura è necessaria per il buon funzionamento “dell’Ufficio Segreteria di Polizia 

Penitenziaria”, per una giusta distribuzione dei carichi di lavoro e infine per conclamare le aspirazioni di 

accrescimento personale e professionale. 

In mancanza di ciò verrebbe leso il diritto dell’unità di Polizia Penitenziaria titolare di assegnazione ad essere 

assegnato al posto dove risulta vincitore di graduatoria, creando di fatto malcontento e disparità di trattamento. 

La scrivente Organizzazione Sindacale alla luce di quanto esposto chiede alla S.V. un intervento celere di 

assegnazione dell’unità presso “l’Ufficio Segreteria di Polizia Penitenziaria”.  

In attesa di urgente riscontro cordiali saluti. 

 

           

                     Il Segretario Generale 

          Territoriale Milano                                                                                         

UILPA – Polizia Penitenziaria 

              ALOISE Salvatore Maria 

 


