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Protoc. n° 17-2021 SegrBoll 
Allegati n° // .       Milano,10/09/2021 
 

Al Sig. Direttore della II Casa  
di   Reclusione Milano Bollate 
cc.bollate@giustizia.it 
 
Alla Segreteria Regionale 
UILPA Polizia Penitenziaria 
della Lombardia 
polpenuil-lombardia@polpenuil.it 

 
 

Oggetto: Assegnazione personale vincitore di interpelli interni. 
 
 
Egregio Sig. Direttore, 
la S.V. con le disposizioni di servizio n. 1123 del 27/07/2021 (assegnazione matricola), n. 1127 
del 08/09/2021 (assegnazione colloqui), n. 1128 del 08.09.2021 (assegnazione sala 
convegno), n. 1130 del 13/08/2021 (assegnazione segreteria polizia penitenziaria) e n. 1131 
del 20/08/2021 (assegnazione ufficio paghe ed ufficio cassa) assegnava il personale di Polizia 
Penitenziaria vincitore di interpello ai cd posti fissi con la dicitura “l’assegnazione avrà 
decorrenza nel primo termine utile dopo il piano ferie estivo”. 
Assegnazioni che a tutt’oggi non sembrano essersi concretizzate, tranne che per qualche unità 
che sembrerebbe assegnata senza nessuna comunicazione pervenuta alla scrivente O.S. Se ciò 
dovesse risultare veritiero non si capiscono le motivazioni che hanno portato all’assegnazione 
solo di qualche unità e non di tutte le aventi diritto. 
Sarebbe auspicabile che oltre le disposizioni di servizio sopra richiamate la S.V. emani nuove 
disposizioni con indicata chiaramente la data effettiva di assegnazione della singola unità per 
posto di servizio. 
Alla luce di quanto sopra enucleato si chiede l’assegnazione di tutte le unità nell’immediato, 
considerato che il piano ferie estivo è già concluso.  
Se effettivamente fossero già assegnate unità a posto fisso senza nessuna comunicazione 
pervenuta si chiede di mettere a conoscenza la scrivente O.S. sulla presenza di disposizioni 
con data effettiva di assegnazione. 
Si resta in attesa di gentile riscontro. 
Distinti saluti.     

   Il Segretario Generale 
       Territoriale Milano                                                                                        
UILPA – Polizia Penitenziaria 

         Dott. ALOISE Salvatore Maria 
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