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Prot. n. 15/2015     Lodi, lì 15 giugno 2015

Al Direttore 
della Casa Circondariale
Dr. Stefania D'Agostino
L O D I

e.p.c.

Alla Segreteria Regionale
della Lombardia SAPPe 
M I L A N O

OGGETTO: Sollecito modifica nomenclatura prevista nel mod. 14A - Sorveglianza Dinamica.

Con riferimento agli estratti di seguito descritti si riscontra che ad oggi nessuna modifica è

stata apportata sul mod 14A relativa alla nomenclatura degli “addetti alla vigilanza e osservazione delle

sezioni” e “l'addetto alle attività trattamentali”. 

Trattandosi di violazione degli accordi e inottemperanza alle direttive degli organi superiori

si sollecita la modifica nell'innovativa terminologia prevista per gli addetti alla Sorveglianza Dinamica.

  In attesa di riscontro si porgono Cordiali Saluti

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE SINDACALE DEL 26/03/2015

Il  Sig.  LEMMO  (SAPPE) chiede,  in  considerazione  delle  linee  operative  per  l'applicazione  della
sorveglianza  dinamica,  la  modifica  della  terminologia  degli  addetti  alla  vigilanza  e  osservazione  delle
sezioni  e  l'addetto  alle  attività  trattamentali  in:  addetto  alla  sorveglianza  statica/dinamica  1^  sezione,
addetto alla sorveglianza statica/dinamica 2^ sezione, addetto alla sorveglianza statica/dinamica 3^ sezione
e addetto alla sorveglianza statica remota attività trattamentali.
La parte pubblica e tutte le OO.SS. concordano.

ESTRATTO DELLE LINEE OPERATIVE SORVEGLIANZA DINAMICA

I diversi modelli di sorveglianza adottabili sia in forma esclusiva che tra loro sinergia possono essere così
riepilogati:
Sorveglianza Statica 
Sorveglianza Statica Remota 
Sorveglianza Dinamica
A  tale  proposito  le  Direzioni  avranno  cura  di  predisporre  tabelle  di  consegna  ad  hoc  relative  alle
incombenze  che  le  predette  unità  dovranno  assolvere,  provvedendo  nel  contempo  alla  conseguenziale
modifica della nomenclatura prevista nel modello 14/A.
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