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Casa di Reclusione Milano Bollate
Dott. ssa Cosima BUCCOLIERO
MILANO
Al Sig. Comandante
Casa di Reclusione Milano Bollate
Comm. C. Samuela CUCCOLO
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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: Cattiva organizzazione servizio Block House e richiesta adeguamenti strutturali e
strumentali.
Alla scrivente Segreteria Generale continuano a pervenite doglianze da parte del personale da
Voi amministrato su una presunta cattiva organizzazione del servizio in oggetto, cattiva
organizzazione che sembrerebbe mettere anche a repentaglio l’incolumità del personale ivi
impiegato in servizio.
In particolare il personale lamenta il fatto che nei diversi turni ad essere impiegato presso il
posto di servizio Block House sia una sola unità di Polizia e questa dovrebbe far fronte a molteplici
e delicati compiti, ne citiamo solo alcuni: gestione sbarra per accesso automezzi, gestione ingresso
personale civile e militare, gestione ingressi visitatori, gestione entrate ed uscite dei detenuti
permessati ed art. 21 ecc.
Appare chiaro che una sola unità di Polizia non può attendere a tutte le incombenze anzi
citate che ricordiamo essere solo una parte dei molteplici compiti assegnati al personale destinato al
servizio in argomento; ricordiamo che il Block House è uno dei posti strategici per la sicurezza
dell’istituto, in quanto è proprio lì che avviene un primo capillare controllo su tutto e tutti quelli che
accedono alla struttura e, di certo, un solo addetto non può garantire l’efficienza di gestione di tutti i
compiti dunque, sarebbe necessario prevedere l’impiego in servizio presso Block House di almeno
due unità di Polizia per turno.
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Altra criticità segnalata è il fatto che le telecamere installate presso il Block House, che
inquadrano le aree circostanti ad esso, non trasmettono immagini né all’interno del Block House, né
tanto meno all’interno della vicina portineria, il tutto perché nei posti di servizio in argomento non
sono stati installati appositi monitor collegati alle telecamere in questione e dunque il personale non
può di fatto controllare tutto ciò che accade nelle imminenti vicinanze del sopra citato posto di
servizio, con tutte le negative conseguenze che ne possono derivare in termini di sicurezza, sarebbe
dunque necessario prevedere un adeguamento dell’impianto di video sorveglianza prevendendo
l’installazione di quanto sopra segnalato e attualmente mancante.
Sembrerebbe, inoltre, che all’ingresso del Block House lungo il corridoio di entrata, non c’è
un’adeguata vetrata che separi il posto occupato dall’operatore dalle persone in transito, ma che ci
sia una apertura tipo uno spazio per una porta che, come è ovvio che sia, espone il personale ad
ipotetici rischi per la incolumità personale e pregiudica la sicurezza del posto di servizio; sarebbe,
pertanto, necessario provvedere ad adeguare lo spazio in argomento con idonea vetrata divisoria che
offra la possibilità di essere chiusa in modo da garantire una maggiore sicurezza a chi è lì impiegato
in servizio.
È stato, inoltre, da noi personalmente costatato, in occasione di un nostro passaggio nei
pressi della Vostra struttura che, a distanza di circa 100 mt dal Block House è presente una fermata
autobus cittadini, di fatto però la fermata non è dotata di pensilina e dunque, gli utenti in visita alla
struttura, tra cui familiari dei detenuti, detenuti che escono in permesso, art. 21, colleghi ecc., nelle
giornate di pioggia, per ripararsi si accalcano sotto la tettoia del Block House dinanzi all’ingresso
arrecando disagio, disservizio e pregiudicando fortemente l’ordine e la sicurezza del posto di
servizio stesso, all’uopo, sarebbe opportuno che le SS.LL. intercedessero con i competenti Uffici
comunali al fine di far installare una apposita pensilina presso la fermata autobus in questione.
Non volendo apparire saccenti, ma in un’ottica di fattiva collaborazione con le SS.LL.,
avendo a cuore le sorti della struttura da Voi Amministrata e la tutela del personale ivi in servizio,
certi che le problematiche da noi segnalate e possibili soluzioni proposte verranno vagliate con la
giusta attenzione, restando a Vs. completa disposizione per eventuali ulteriori confronti e/o
suggerimenti per migliorare e rendere sempre più sicure le condizioni di lavoro del personale e la
sicurezza della struttura, in attesa di un Vs. corese riscontro, cogliamo occasione per porgere distinti
saluti.
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