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Protoc. n° 01/2021 SegrBoll 

Allegati n° 2 .                       Milano, 28/01/2021 

TRASMISSIONE PER MEZZO MAIL 

URGENTE          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: Assegnazione personale vincitore interpelli interni della 2^ Casa di Reclusione Milano Bollate. 

 

Egregio Sig. Direttore, 

al fine di tutelare il diritto di assegnazione del personale vincitore di interpello, la scrivente 

Organizzazione Sindacale chiede alla S.V. un intervento immediato per porre rimedio a questa grave 

inadempienza che ormai si protrae da svariati mesi. 

Si specifica che in data 24/08/2020 con comunicazione di servizio n. 182 della Direzione della II CR di 

Milano Bollate veniva bandito interpello interno per l’assegnazione di tre unità distribuite in ugual 

misura tra Area Contabile, Area industriale e MOF. 

In data 17/10/2020 veniva convocata per il 03/11/2020 la commissione paritetica per la revisione e 

l’approvazione dei punteggi dei candidati che hanno fatto richiesta di accesso presso i posti fissi messi a 

concorso. In data 04/11/2020 veniva trasmesso alle OO.SS. il verbale della riunione effettuata giorno 

03/11/2020 con la relativa graduatoria.  

Si specifica che la situazione è stata già posta in precedenza all’attenzione del Direttore reggente che ha 

comunicato di voler effettuare le assegnazioni a fine piano ferie natalizio 2020/21. 

A tutt’oggi non si è concretizzata nessuna assegnazione disattendendo di fatto le ambizioni del personale 

e non concludendo tra l’altro la fase concorsuale con la relativa assegnazione. 

Egregio Sig. Direttore siamo consapevoli che si è insediato da poco presso la II Casa di Reclusione di 

Milano Bollate ma il sindacato ha l’obbligo di far rispettare le regole e dar risposte al personale. 

Si richiede infine un intervento risolutivo in tempi celeri. 

Si allega alla presente la corrispondenza precedente e la relativa risposta. 

Si resta in attesa di riscontro alla presente. 

Distinti saluti.    

                                                                               Il Segretario Generale 

          Territoriale Milano                                                                                        

UILPA – Polizia Penitenziaria 

         Dott. ALOISE Salvatore Maria 

 

 

Coordinamento Locale della II CR Milano Bollate 
Via Cristina Belgioioso, 120 -MILANO- 
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