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Protoc. n° 18-2021 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: Pagamento Fattispecie B5 lett.a dell’accordo FESI 2020 
      -servizio prestato per la gestione dei detenuti affetti da covid 19-. 

 
 
Egregio Sig. Direttore, 
a seguito di rilevanti doglianze sul numero di presenze liquidate in busta paga riferite al FESI 
2020 in merito alla gestione dei detenuti affetti da covid 19 questa Organizzazione Sindacale 
chiede alla S.V. un riconteggio dei turni ed un controllo per singola unità di personale di Polizia 
Penitenziaria, sulle effettive presenze svolte presso l’HUB Covid dell’Istituto da Lei diretto.  
Nello specifico il personale di Polizia Penitenziaria che ha operato presso l’HUB Covid della II 
CR Milano Bollate lamenta la mancanza di diversi turni spettanti nelle presenze liquidate in 
busta paga. 
Si ricorda che l’accordo FESI 2020 sancisce che la fattispecie B5 lett.a va corrisposta per 
ciascun turno di servizio effettuato nella gestione di detenuti affetti da Covid 19 per 
l’anno 2020 ed è cumulabile con altre fattispecie presenti in accordo pattizio. 
Al fine di avere un giusto e corretto compenso per chi ha svolto quella tipologia di servizio e 
non creare malumori né tantomeno disparità si confida nella S.V. nell’attuare delle procedure 
di verifica dei dati forniti per il pagamento di questa singola fattispecie. 
Non ci vorremmo trovare nelle condizioni di esaminare interpretazioni varie o modelli 14A non 
aggiornati con le dovute modifiche che vanno in contrasto con il servizio effettivamente svolto 
dalle unità, verificabile tra l’altro dal registro firma dei piani detentivi. 
Certo di un immediato intervento della S.V. si resta in attesa di risposta alla presente. 
Distinti saluti 

 
 
   Il Segretario Generale 
       Territoriale Milano                                                                                        
UILPA – Polizia Penitenziaria 

         Dott. ALOISE Salvatore Maria 
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