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Prot. n. 41/18 Bollate               

                                                  Milano, 19/10//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: U.O. Reparto colloqui 

violazione art 5 P.I.L.         

                  

 Questa segreteria Sindacale S.A.P.Pe ha appurato che qualche unità in servizio presso l’U.O. in 

parola effettua un numero spropositato di turni notturni (5 / 6 notti al mese) creando disservizio e 

aggravando di lavoro il restante personale. 

 Come previsto dall’Art 5 comma 3 del P.I.L.,  il personale delle cariche fisse deve espletare un 

turno notturno al mese su effettive esigenze di servizio non determinando inutile spreco di risorse umane. 

 I turni notturni vengono effettuati principalmente smontanti nei turni festivi, considerato che  

l’U.O. colloqui effettua la chiusura settimanale. 

 Effettuando il turno notturno la domenica,  il personale dovrà però recuperare il giorno di 

lavoro effettuato in più con lo smontante,  nella giornata di lunedì,  assentandosi così  per ben 2 giorni 

consecutivi per ogni turno notturno.  

 Questa O.S. S.A.P.Pe quindi, vista la palese violazione degli accordi sottoscritti, che genera, si 

ribadisce,  un aggravio di carichi di lavoro al personale dell’U.O. Colloqui, già carente, chiede che al 

personale de quo sia consentito, solo dopo il raggiungimento del limite medio mensile dei turni notturni del 

personale del servizio a turno ( art 5 comma 2 PIL),  di espletare un solo turno notturno ( per reali esigenze 

del servizio).   

 In attesa di urgente riscontro, si porgono distinti saluti.  

 

http://www.sappe.it/
mailto:info@sappe.it

