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Prot.     43/ 18 Bollate    

                                            Milano 29/10/2018  

Provveditorato dell'Amministrazione 

Penitenziaria  

LOMBARDIA - MILANO 

Ufficio dell’Organizzazioni e delle relazioni 

 

E, p.c. 

 

Al Segretario Regionale S.A.P.Pe 

Sig. Alfonso GRECO 

 

Segreteria Generale S.A.P.Pe.  

ROMA 

 
 

 

OGGETTO:  Nucleo Provinciale di Milano 

               -  Violazione accordi sindacali – 

 

 Egregio sig Provveditore, 

a questa segreteria sindacale continuano a pervenire lamentele inerenti l’esclusione dagli 

interpelli del personale in servizio presso la II Casa di Reclusione di Milano Bollate. 

 Con note prot. n° 2018/71711 e n° 2018/71712 del 19 u.s., è stato indetto interpello per il 

personale maschile di Polizia Penitenziaria Ruolo Agenti Assistenti,  presso il Nucleo provinciale,  

solamente per gli istituti di Milano - S.Vittore e Milano – Opera, con esclusione di fatto l’istituto 

Bollatese. 

Dopo parecchi incontri sindacali, con O.d.S. 73 del 16 Ottobre 2014, è stato istituito il 

nucleo provinciale Milanese nel quale sono state previste 171 unità di S.Vittore , 86 unità di 

Opera e 25 di Bollate ( 5 con patente D ). 
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Nell’ O.d.S. di cui sopra, per quanto concerne invece le unità di Polizia Penitenziaria 

Femminili, sono state  individuate 2 unità di S.Vittore e 4 di Milano – Opera, che come accertato 

nel corso della sperimentazione sono risultate insufficienti, considerato il prelevamento a 

cadenza giornaliera di unità di P.P.F. dai vari istituti per le diverse incombenze del nucleo in 

parola. 

Perciò, alla luce di quanto sopra riportato, onde garantire il rispetto delle pari opportunità 

tra uomini e donne, ed evitare disparità di trattamento con le altre unità di PPF degli altri 

Istututi Milanesi,  questa organizzazione sindacale S.A.P.Pe,  chiede di indire interpello per le 

unità maschili mancanti della II Casa di Reclusione di Bollate valutando altresì l’incremento delle 

unità di Polizia Penitenziaria Femminili (da O.d.S. almeno 6 ),  da individuare tra il personale di 

Bollate.  

A tal proposito si consideri, che a seguito delle assegnazioni di personale proveniente 

dall’ultimo corso, le unità femminili risultano addirittura in esubero (tanto più che risulta che 

giornalmente 6/7 unita vengono impiegate a servizio a turno presso le portinerie), garantendo 

quindi un ampio margine di transito presso il nucleo de-quo. 

Distinti saluti. 

  

 

 

 

 

  

  

 


