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Prot. n. 40/18 Bollate                  

 

                                                  Milano, 16/10//2018 
 

Al Direttore 

della II^ Casa di Reclusione 

MILANO BOLLATE 
 

 

                                                                              e.p.c. 

Al Provveditore Regionale   

dell’Amministrazione Penitenziaria 

per la Regione Lombardia 

M I L A N O 
 

Al Segretario Generale SAPPe 

Dott. Donato CAPECE 

R O M A 
 

 

 

 

Oggetto: violazione accordo interno fruizione alloggio e assegnazione Caserma.  

                  

 

 

 In data 20/05/2013 veniva sottoscritto dalle OO.SS. del comparto sicurezza e del Comparto 

Ministeri l’accordo di cui all’oggetto,  nel quale venivano disciplinati criteri e modalità per la fruizione 

della locale caserma agenti. 

  A questa segreteria Sindacale S.A.P.Pe però continuano a pervenire lamentele da parte del 

personale del Comparto Sicurezza riguardo le assegnazioni delle stanze singole, che come segnalato,  

vengono assegnate senza che il personale del comparto ministeri partecipi all’interpello semestrale come 

previsto dall’ accordo sindacale siglato da tutte le OO.SS. 

 L’art 2 ( destinazione della Caserma) e l’ O.d.S. 800 del 06/06/2013 destina l’assegnazione in 

via prioritaria al personale di Polizia Penitenziaria al fine di un eventuale impiego per fronteggiare eventi 

turbativi dell’ordine e della sicurezza. 

 Invece come segnalato ed appurato da questa segreteria sindacale S.A.P.Pe,   è concessa la 

priorità al personale del comparto ministeri che addirittura senza partecipare all’interpello e senza 

concorrere con apposita graduatoria, come viene richiesto al personale di Polizia, si vede assegnata la 

camera singola. 
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 Altresì, perfino qualche estraneo ai comparti in parola ( vedi capo Arte Officina) sembrerebbe 

sia autorizzato ad alloggiare presso la caserma agenti con il privilegio della stanza singola ( in via 

esclusiva) preventivamente imbiancata e sistemata, nonostante al restante personale sia richiesto di 

adoperarsi a proprie spese per un’eventuale sistemazione della stessa. 

 Questa anomalia procedurale, crea non poco malessere fra il personale di Polizia che vede 

assegnare senza titolo  le stanze a personale che non partecipa all’interpello quando invece si dovrebbe 

avere la priorità sull’assegnazione. 

 Questa O.S. S.A.P.Pe quindi, vista la palese violazione degli accordi sottoscritti e considerata la 

disparità di trattamento adoperata nei confronti del Personale di Polizia Penitenziaria, chiede l’elenco 

nominativo del personale cui è stata “assegnata” la stanza singola a decorrere dal 06/06/2013, data di 

entrata in vigore dell’ O.d.S. 800, sino ad oggi, con le relative graduatorie di assegnazione.   

   

 In attesa di urgente riscontro, si porgono distinti saluti.  
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