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Protoc. n° 09/2020 SegrBoll 

Allegati n° // .                       Milano, 03/12/2020 

 

Al Sig. Direttore della II Casa  

di   Reclusione Milano Bollate 

MILANO 

cc.bollate@giustizia.it 

 e p.c. 

Al Sig. Provveditore  

dell’Amministrazione Penitenziaria 

 della Lombardia 

MILANO 

pr.milano@giustizia.it 

 

Alla Segreteria Regionale Lombardia  

UILPA Polizia Penitenziaria 

MILANO OPERA 

 lombardia@polpenuil.it 

 

Oggetto: Ufficio Matricola 2^ Casa di Reclusione Milano Bollate. 

 

Egregio Sig. Direttore 

la UILPA Polizia Penitenziaria a tutela del personale di Polizia Penitenziaria operante presso l’ufficio 

matricola chiede un Suo immediato intervento per ripristinare le disastrose condizioni lavorative in cui 

versa un ufficio così centrale e delicato. Infatti da quello che ci è dato sapere insiste una gran mole di 

lavoro accantonata, un’organizzazione del lavoro precaria indebolita dal grande aggravio portato da 

nuove incombenze che l’Amministrazione Penitenziaria Regionale ha demandato alla 2^ CR di Milano 

Bollate in questo periodo di emergenza.  

HUB covid, persone arrestate provenienti dalla libertà, uscita dall’ufficio di alcune unità di personale, la 

sostituzione del personale al casellario assente, il ritiro dei valori (compito appartenente all’ufficio conti 

correnti) ed altri compiti annessi, sono alcuni dei fattori che hanno determinato le problematiche 

insistenti nell’ufficio. 

In quest’ultimo periodo il personale è disorientato e non riceve le giuste direttive in merito ai 

comportamenti da tenere con i detenuti ubicati presso l’hub covid.  

Nel tener presente che la maggior parte dei detenuti ubicati presso hub sono in attesa di primo giudizio, 

le pratiche matricolari sono diverse ed in gran numero, a volte da comunicare tempestivamente agli 

organi competenti. 

 

Coordinamento Locale della II CR Milano Bollate 
Via Cristina Belgioioso, 120 -MILANO- 
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 Ci si chiede: il personale è stato formato o ha ricevuto disposizioni chiare e precise su come 

comportarsi in queste situazioni? (notifiche, rinunce, istanze ecc.ecc.) 

Il Personale chiede un tempestivo intervento riorganizzativo in quanto la confusione regna sovrana. A tal 

fine, chiediamo un urgente intervento ipotizzando e suggerendo un’organizzazione del lavoro integrata 

da personale specializzato nel ruolo di Coordinatore e dall’assegnazione di ulteriori unità di personale 

matricolista.  

Ci risulta che in organico della 2^ Casa di Reclusione di Milano Bollate esiste un appartenente del ruolo 

degli Ispettori che ha la specializzazione di matricolista e molta esperienza nel settore. Nel ricordare che 

al Ruolo Ispettori è demandato il compito di Coordinare le unità operative e al ruolo dei Sovrintendenti 

quello di essere impiegati come preposti chiediamo alla Direzione di valutare anche quest’aspetto 

organizzativo, ripristinando di fatto quello che prevede la normativa in materia. 

Si chiede infine di voler valutare l’assegnazione di altro personale presso l’ufficio matricola al fine di 

garantire il numero di unità previste dal PIL vigente. Ricordo infine che le unità previste dal PIL sono 

state calcolate e ponderate con differenti e minori carichi di lavoro di quelli occorrenti nel momento 

attuale. L’organizzazione del lavoro, l’aggravio di compiti demandati, l’aggravio di stress psicofisico a 

cui va incontro il personale, la mancanza di disposizioni chiare da parte di chi deve coordinare, sono 

tutti fattori che la Direzione della 2^ Casa di Reclusione di Milano Bollate dovrebbe analizzare e su cui 

dovrebbe attuare un incisivo, oculato ed immediato intervento. 

Nell’attesa di riscontro della presente e di conoscere iniziative in merito, si ringrazia e si porgono 

distinti saluti. 

 

      Il Segretario Generale 

          Territoriale Milano                                                                                        

UILPA – Polizia Penitenziaria 

         Dott. ALOISE Salvatore Maria 

 

 


