Roma, lì 02/03/19
Prot. n° 87/19 S.G.
Al Sig. Direttore della
Casa di Reclusione Milano Bollate
MILANO
Al Sig. Comandante
Casa di Reclusione Milano Bollate
MILANO
E p.c.:
Al Delegato Nazionale
Sindacato Polizia Penitenziaria “S.PP.”
c/o Casa Reclusione Milano BOLLATE
Sig. Michele PIGNATARO
(con preghiera di consegnare copia)

OGGETTO: Interpelli Coordinatori U.O., mancata previsione interpello coordinatore Reparto
A/B (detto 7° Reparto), richiesta integrazione comunicazione di servizio n. 164 del 25.02.2019.
La scrivente Segreteria Generale, preso atto della comunicazione in oggetto indicata con la
quale sono indetti interpelli per i diversi Coordinatori di U.O., non può non rilevare che manchi
all’appello l’interpello per il coordinamento del reparto A/B, comunemente chiamato 7° Reparto.
Va detto che il predetto reparto è forse il più grande in termini numerici come presenza di
detenuti ed è forse il più difficile da dover gestire, ad oggi, risulta essere affidato il coordinamento
ad un Sovrintendente che, egregiamente ha svolto le funzioni ad esso demandate, ma va altresì
ricordato che il PIL prevede che a coordinare il padiglione detentivo in argomento, proprio per la
presunta difficile gestione dello stesso, siano due Ispettori i cui turni programmati dovrebbero
essere 8/15 e15/23, ed un Sovrintendente.
In virtù di quanto sopra esposto, atteso che non risulta essere stato bandito nessun
interpello per il coordinamento del reparto de quo, si invitano le Spettabili a voler procedere alla
urgente modifica della comunicazione in oggetto indicata con cui sono stati indetti gli interpelli per
il coordinamento delle unità operative, provvedendo a bandire apposito interpello per il
coordinamento del reparto A/B (7° reparto).
Si invitano le Spettabili, qualora l’interpello in parola dovesse andare deserto, a procedere
all’assegnazione d’ufficio dei coordinatori in numero pari a quanto previsto dal vigente PIL, 2 unità
appartenenti al ruolo Ispettori ed una appartenente al ruolo Sovrintendenti.
In attesa di un Vs. cortese e sollecito riscontro, si coglie occasione per porgere distinti
saluti.
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