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Protoc.    N° 004/2019 

Allegati  n°  //  .                          Milano,19/06/2019 

 

Alla Direzione dell’Istituto penale per Minori  

MILANO 

ipm.milano.dgm@giustizia.it 

 

Alla Direzione del Centro per la Giustizia Minorile 

MILANO 

cgm.milano.dgm@giustizia.it 

 

                Alla Segreteria Regionale UILPA Polizia Penitenziaria 

MILANO 

lombardia@polpenuil.it 

 

Alla Segreteria Locale IPM UILPA Polizia Penitenziaria  

MILANO 

giustiziaminorile.milano@polpenuil.it 

 

 

 

 

OGGETTO: Programmazione ed espletamento turni personale di Polizia Penitenziaria. 

 

 

 

Egregio Sig. Direttore,                 

giungono a questa Organizzazione Sindacale continue segnalazioni e molteplici lamentele in merito 

all’assegnazione non equa dei turni di servizio al personale di Polizia Penitenziaria operante presso l’Istituto da 

Lei diretto. 

Da un’attenta analisi effettuata, mettendo a confronto i servizi programmati del personale di Polizia 

Penitenziaria operante presso l’IPM di Milano con quelli effettivamente svolti, si rileva uno stravolgimento dei 

turni che crea disparità tra il personale di Polizia Penitenziaria che non vede distribuiti in maniera equa le 

sessioni lavorative mattutine, pomeridiane e notturne. 

Per “sole” alcune unità sembrerebbe che si registri l’assegnazione di un numero maggiore di turni pomeridiani 

(non programmati), nei giorni prefestivi e festivi. 

Sembrerebbe inoltre che le cd “cariche fisse” non effettuino neanche un rientro festivo, turno a nostro avviso 

necessario per un’equa distribuzione dei riposi festivi. 
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Alla luce di quanto sopra enucleato si chiedono alla S.V. spiegazioni in merito, e ci si auspica in un intervento 

tempestivo al fine di garantire equa distribuzione dei turni e pari diritti al personale di Polizia Penitenziaria. 

Si ringrazia e si confida in un celere riscontro della presente. 

Distinti saluti.         

 

            Il Segretario Generale 
          Territoriale Milano                                                                                         

UILPA – Polizia Penitenziaria 

  Dott. Aloise Salvatore Maria 
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