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Protoc. n° 03/2021 SegrBoll 
Allegati n° // .                      Milano, 10/02/2021 

 

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: Richiesta convocazione unità operativa colloqui.  

 

Egregio Sig. Direttore, 
la scrivente Organizzazione Sindacale si trova purtroppo ad intervenire per porre rimedio ad 
una situazione già esposta in precedenza, con precisione con nota n.04/2020 SegreBoll del 
15/06/2020 di pari oggetto, dove si evidenziava lo stato di cambiamento che i reparti colloqui 
hanno subito a fronte della pandemia e le conseguenti problematiche soggiunte. 
Si è passato dalla chiusura totale, all’apertura ai pacchi in entrata con protocolli anti covid 19, 
ai colloqui in video conferenza, ai colloqui con WhatsApp tutt’ora attuali ed infine in 
quest’ultimo periodo ai colloqui misti (Visivi, WhatApp e con Videoconferenza). 
Tutto questo dovuto ai cambiamenti previsti dalle restrizioni dei DPCM, infatti con l’entrata 
della Lombardia in classificazione “gialla” si sono potuti ripristinare con le dovute precauzioni e 
le dovute procedure i colloqui in presenza. 
È evidente che i carichi di lavoro, le unità assegnate, la peculiarità del lavoro stesso che si è 
modificato anzi rivoluzionato, implicano un nuovo riassetto organizzativo, soprattutto riferito al 
numero di unità totali da assegnare al reparto. L’organizzazione del lavoro risulta stravolta e si 
necessita di un nuovo assetto. 
Purtroppo ci duole registrare che non solo non si è voluto intervenire nel dare un riassetto 
compartecipato e contrattato con le OO.SS. ma l’attuale dotazione organica risulta mai essere 
stata sanata in riferimento a quella prevista dal PIL vigente. 
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Infatti sembrerebbe mancare dall’organico previsto dal PIL ben 2 unità senza tener conto di 
due nuovi posti di servizio creati c/o la sala giudici e avvocati senza nessuna informazione 
preventiva. Ci riferiamo all’addetto Teams e all’ufficio videoconferenze. 
Altra problematica riscontrata sono le assenze di lunga durata, che dovrebbero essere 
considerate come unità assenti integrando le unità temporaneamente per il periodo 
dell’assenza.  
Altra problematica da segnalare è l’orario della “Sala giudici ed avvocati” soprattutto nella 
giornata del sabato. Da sempre nel passato l’orario di chiusura del sabato è stato alle ore 
14.00 mentre da qualche tempo è stato conformato al PIL con chiusura alle ore 15.00. 
Sicuramente l’orario previsto dal PIL sarà stato un refuso, in quanto la chiusura del sabato alle 
ore 15.00 non è necessaria né funzionale. Infatti tutte le comunicazioni agli avvocati e 
quant’altro da sempre è avvenuta tenendo in considerazione la chiusura del sabato alle ore 
14.00. Chiediamo, in riferimento a quanto esposto, una revisione dell’orario nella giornata del 
sabato con chiusura alle ore 14.00 in quanto da sempre attuata e di conseguenza funzionale 
senza nessun problema rilevato in passato. 
Alla luce di ciò questa Organizzazione Sindacale chiede alla S.V. una convocazione urgente al 
fine di dare un nuovo assetto organizzativo al Reparto colloqui compreso la sala giudici ed 
avvocati, per avere una equa distribuzione dei carichi di lavoro ed un numero di unità congrue 
alle nuove esigenze che si sono create, così da affrontare e validare i nuovi posti di servizio 
(valutando anche di metterli ad interpello) e soprattutto di verificare se l’organico previsto è 
congruo ai carichi di lavoro presenti. 
Si resta in attesa di cortese urgente riscontro. 
Distinti saluti. 
 

      Il Segretario GAU 
 della II CR Milano Bollate                                                                                        
UILPA – Polizia Penitenziaria 

                BAGLIVO Luigi 
                                                                                                                                                                                                             

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

Sito Web Regionale: www.polpenuil-lombardia.it 

E-mail: bollate@polpenuil.it 
 

http://www.polpenuil.it/
http://www.polpenuil-lombardia.it/
mailto:bollate@polpenuil.it

