PAG. 1/1

Coordinamento Locale della II CR Milano Bollate
Via Cristina Belgioioso, 120 -MILANOSito Web Regionale: www.polpenuil-lombardia.it
E-mail: bollate@polpenuil.it

Protoc. n° 24-2021 SegrBoll
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Milano,20/12/2021
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: Grave ritardo pagamento missioni.
Egregio Sig. Direttore,
viene segnalato alla scrivente Organizzazione Sindacale che presso la struttura da Lei diretta si
registrano ritardi nel riconoscimento del trattamento economico di missione agli operatori del Corpo di
polizia penitenziaria, soprattutto al personale in servizio presso il NOR Lombardia amministrati
contabilmente dalla II Casa di Reclusione di Milano Bollate.
Da quel che ci è dato sapere, verrebbe, presso l’Istituto di reclusione bollatese a sviluppare
numericamente le missioni, un contabile esterno all’incirca due volte a settimana. Sembrerebbe che la
mole di lavoro sia ingente e che solo parte delle missioni siano state messe in pagamento mentre altre
accantonate.
Inoltre sembrerebbe che a qualche operatore siano state liquidate tutte le spettanze mentre ad altri
solo una piccola parte rassicurandoli tra l’altro che a febbraio prossimo verranno tutte liquidate. Se ciò
dovesse risultare veritiero non si capiscono queste disparità di trattamento; si chiedono a tal riguardo
spiegazioni in merito ed un intervento risolutore alla vicenda da parte della S.V..
Alla luce di quanto sopra enucleato si chiede alla S.V. un intervento tempestivo nel liquidare nel mese
in corso tutti i servizi di missione accantonati senza giustificato motivo, e di portare a conoscenza della
scrivente le motivazioni della necessità di un contabile esterno presente solo due giorni circa a
settimana e non impiegare un contabile titolare; tra l’altro ci risulta che è cospicuo il numero di
contabili presenti presso la II Casa di Reclusione di Milano Bollate che possono assolvere questo
compito a tempo pieno ed in maniera continuativa.
Si ringrazia e 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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