
COORDINAMENTO SINDACALE POLIZIA PENITENZIARIA MILANO – BOLLATE 

Prot. 1/COORd./21  Milano 09/02/2021 

Al Signor Direttore Dr. Giorgio LEGGIERI 

c/o II^ Casa Reclusione 

MILANO 

E per conoscenza, 

Al Signor Provveditore Dr. Pietro BUFFA 

dell’ Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia 

MILANO 

Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Ufficio Relazioni Sindacali 

ROMA 

Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. Coordinamento Unitario 

MILANO 

OGGETTO: GESTIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA FEMMINILE, OSSERVAZIONI E 
RICHIESTA URGENTE DI INTERVENTO. 

Egregio Signor Direttore queste Organizzazioni Sindacali ringraziano codesta nuova Dirigenza per 
aver ascoltato alcune delle problematiche emerse nella riunione del 20/01/2021, ma vogliamo 
rappresentarLe dei problemi gravi che la vecchia Direzione riteniamo abbia sottovalutato. 



Ci sentiamo di rinnovare alla S.V. delle situazioni che non possiamo continuare a “TACERE”. 

Signor Direttore continuano a pervenire lamentele circa l’ assegnazione provvisoria IMPOSTA dal 
responsabile di reparto presso l’ Area Esterna e non su base volontaria, come concordato dalle 
OO.SS. in fase di sottoscrizione P.I.L.. 

Si rappresenta che vi è illegittimità sotto il profilo formale dell’impiego di personale femminile 
presso l’ Area Esterna in assenza di un regolare accordo sindacale. Vi è una delibera C.A.R. del 4 
Luglio 2019 che ne ha sancito l’ illegittimità quindi la non conformità agli accordi sindacali. 

Altra doglianza, a fronte di n. 44 unità di personale di Polizia Penitenziaria femminile, vi è 
l’espletamento di turni programmati di 8 ore, anziché di 6 ore. Questo continuo ricorso al lavoro 
straordinario, stante la forza lavoro a disposizione, riteniamo non sia giustificato e potrebbe 
configurare danno erariale. 

Da segnalare, inoltre, l’impiego di una sola unità per turno lavorativo presso il Reparto 6^ 
sottovalutando il rischio che ne deriverebbe in caso di malore della stessa poiché tale reparto è 
staccato logisticamente da ogni altra sezione. 

Per quanto concerne poi il benessere del personale, dobbiamo segnalarle un problema mai risolto 
che riguarda l’assenza di qualsivoglia distributore di vivande presso il 6^ Reparto.  

In ultimo, ma non per importanza, vogliamo attirare l’attenzione verso la programmazione dei 
servizi che vede una palese disparità di trattamento poiché sempre le stesse unità espletano 
determinati turni nelle giornate del sabato e della domenica come i cd “smontanti” e riposo 
oppure i turni di 16/24.10 o 18/24.10 sui festivi. 

Signor Direttore sono mesi che il personale femminile denuncia il proprio malcontento pertanto 
ribadiamo che, a nostro parere, le criticità in essere presso il Reparto Femminile/6^ siano dovute 
alla cattiva gestione dello stesso. 

Con la presente invitiamo la S.V. ad adottare provvedimenti urgenti e risolutivi. 

Nelle more di una verifica di quanto lamentato, si richiede alla S.V. una convocazione immediata 
con le OO.SS. al fine di affrontare le gravi situazioni sopra citate. 
 
Restasi in attesa, distinti saluti. 
 
 
 
 

    SAPPE                         OSAPP                         CISL-FNS                       FSA-CNPP 

 Savino                                  Ricco                                Monteseno                               Pompeo  

Firma autografata sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’ art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 


