Roma, lì 18/11/2020
Prot. n° 710/20 S.G.

Alla Sig.ra Direttrice
Casa di Reclusione Milano Bollate
MILANO

OGGETTO: Individuazione del personale da proporre per il conferimento di ricompensa ai
sensi della GDAP n. 0207897 U. del 16.06.2020.
Egregia Sig.ra Direttrice,
la scrivente Segreteria Generale, facendo riferimento alla circolare di cui all’oggetto, preso atto che
la Spettabile ha individuato un numero di unità di personale a nostro avviso molto ridotto meno di
40 unità) rispetto a quello che in realtà si è distinto o ha di fatto partecipato al superamento del
grave periodo di emergenza COVID 19, da proporre, così come disciplinato dall’atto in argomento,
per il riconoscimento di una ricompensa, non riuscendo a comprendere quali siano stati i criteri
valutativi da Lei adottati, e ritenendo che nel particolare periodo di emergenza COVID 19, la
stragrande maggioranza del personale da Lei amministrato, in servizio presso tutti i settori e reparti
della struttura, abbia dato prova di grande attaccamento e grande senso del dovere, considerato i
grandi sacrifici a cui è stato sottoposto il personale di cui trattasi (mancato ricongiungimento con i
familiari per mesi) atteso che di fatto ha contribuito al superamento delle difficoltà in atto, riteniamo
ingiusta e limitativa l’individuazione del personale fatta e la proposta da Lei avanzata.
Corre obbligo di evidenziare che la scelta da Lei adottata potrebbe essere causa di dissidi e
divisione tra il personale, in quanto, coloro che hanno sopportato immani sacrifici, al pari dei pochi
fortunati destinatari della proposta di riconoscimento, si vedrebbero sminuiti e non considerati al
pari dei loro colleghi, pur avendo, questi ultimi, contribuito in egual modo al superamento del
difficile momento e dell’emergenza.
Sarebbe opportuno, Sig.ra Direttrice, che Lei rivalutasse la proposta fatta e, al pari di molti altri
Direttori, facesse cosa giusta nel proporre tutto il personale amministrato quale destinatario di un
riconoscimento, eccezion fatta per coloro che di fatto, a causa delle loro assenze a vario titolo, non
hanno contribuito al superamento dell’emergenza da COVID 19.
In attesa di un Vs. cortese e sollecito riscontro, cogliamo occasione per porgere distinti saluti.
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