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            Milano, 12/11/2020
  Alla Dott.ssa Maria Pitaniello  

  Direttore della Casa Circondariale   
      MONZA 

 
e, p.c.   Al Provveditore Regionale  

Amministrazione Penitenziaria 
 MILANO 

 

  
OGGETTO: Richiesta convocazione; 

Organizzazione del lavoro - Reparto Colloqui. 
 
 

Egregio Sig. Direttore 
E’ risaputo da tutti che gli istituti penitenziari stanno attraversando un momento di 

difficoltà a causa della pandemia da Virus “CoVid-19” di cui è colpita tutta la nostra 
Nazione e, inevitabilmente, in queste difficoltà rientra purtroppo a farne parte anche la 
Casa Circondariale di Monza. 

Si è consapevoli che in circostanze come queste è opportuno affrontare le difficoltà 
e criticità, possibilmente con maggiore serenità possibile. 

Di recente è stato giustamente disposto la sospensione dei colloqui detenuti anche 
al fine di salvaguardare la salute di tutti, apprendiamo però che a seguito della 
sospensione dei colloqui è utile e opportuno rivedere l’organizzazione del lavoro del 
settore in questione. 

In tempi non lontani questa O.S. aveva già chiesto alla S.V. la convocazione di uno 
specifico confronto tra le parti per discutere l’organizzazione del Reparto Colloqui, 
speriamo che converrà con noi, quantomeno, che l’organizzazione del lavoro è materia 
sindacale e necessita di un confronto con le OO.SS, pertanto comprendendo la necessità di 
modificare l’organizzazione del lavoro in un momento difficile, si chiede alla S.V. di voler 
convocare le OO.SS per un confronto sindacale al fine di concordare la modifica 
dell’organizzazione del lavoro, anche se provvisoria e a tempo magari determinato.  
 Nell’attesa di cortese urgente riscontro, Cordiali saluti. 
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