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Prot. n.443/20/RegLom 

All. 

 Milano, 20/11/2020 

  Al Sig. Direttore  
della 2^ Casa di Reclusione 

 di Milano Bollate   
 MILANO 

 
e, p.c.    Al Dott. Pietro BUFFA 

Provveditore Regionale  
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
 

Alla Segreteria Regionale 
UILPA Polizia Penitenziaria 

MILANO 

 
 
Oggetto: Gestione emergenza Covid-19 – ricompense al personale di Polizia di  

Penitenziaria ai sensi della nota GDAP n.0207897 del 16/06/2020.-  
 
 Egregio Sig. Direttore, 
 continuano a giungere incessantemente lamentele riguardanti la lista di nominativi di 
personale di Polizia Penitenziaria individuata dalla S.V. destinatari di ricompensa per 
l’emergenza covid 19 riferendosi alla circolare in oggetto menzionata. 
 Fermo restando che a  nostro parere la ricompensa andrebbe attribuita a tutto quel 
personale che in quei mesi è stato presente affrontando con grande spirito di abnegazione, di 
sacrificio e senso del dover quel periodo di assoluta emergenza. 
 Sembrerebbe che la S.V. abbia ricevuto diverse segnalazioni da parte dei Coordinatori 
di reparto e del Comandante di reparto ma di fatti non prese in considerazione. A tal 
proposito la scrivente chiede al di voler fornire i criteri con cui sono state valutate le 
segnalazioni. 
 Sig. Direttore è palese che il Sindacato ha il compito di garantire pari opportunità e 
diritti uguali per tutti. Corre modo evidenziare che le scelte effettuate da parte della S.V. oltre 
alle lamentele hanno creato malcontento e divisioni tra il personale.  
 Ci auspichiamo che, come la prima volta, quando Lei ha parlato in conferenza di 
servizio con il personale spiegando come voleva attribuire le ricompense anche questa volta 
spieghi al personale i criteri adottati; si accorgerà Lei stessa del forte malcontento che ha 
generato questa situazione. 
 Sarebbe opportuno a nostro avviso una rivalutazione da parte della S.V., del personale 
oggetto di ricompensa includendo tutto il personale da Lei amministrato che ha prestato 
servizio nel periodo interessato. 
 Si resta in attesa di urgente cortese risposta. 
 Distinti saluti. 
        p. la UIL PA Polizia Penitenziaria 

Regione Lombardia 
Calogero Marullo 


