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Roma, lì 09/02/2021                                             

Prot. n° 079/21 S.G.     

                                              

 Al Comandante Dirigente della 

C.C. di MILANO SAN VITTORE 

Dott. Michela MORELLO 

MILANO 

 

E p.c.: 

 

Al Sig. Direttore della 

C.C. di MILANO SAN VITTORE 

Dott. Giacinto SICILIANO 

MILANO 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta informativa fruizione dei Congedi Ordinari relativi all’anno corrente 

 

 

Esistono colleghi di serie A e colleghi di serie B?  

Esistono colleghi buoni e colleghi meno buoni?  

Questa Organizzazione Sindacale ritiene di no, per questo si vede costretta a chiedere una urgente 

informativa inerente quello che sta accadendo in questi giorni presso questa casa circondariale per 

quanto ci venga segnalato dai nostri iscritti. 

Sembrerebbe che per i colleghi impiegati all’interno dei reparti detentivi vi siano in vigore delle 

“regole” sulla fruizione dei propri Congedi Ordinari, mentre per i colleghi che si trovino impiegati 

presso i servizi di istituto queste “regole” non solo vengono a mancare, ma cambiano nella forma e 

nella sostanza. 

Nella fattispecie, sembrerebbe che vengono sistematicamente annullate le richieste di congedo 

ordinario che superino il numero di 3 CO in una licenza stessa per chi lavori al di fuori dei reparti 

detentivi, mentre ciò non avviene, è giusto essere ripetitivi, per i colleghi i quali lavorino all’interno 

dei reparti detentivi, ove questi sono liberi di chiedere tutti i CO di cui abbiamo bisogno per il mese 

corrente. 

Giova rappresentare che questa nuova “legge” dettata ed imposta dall’Ispettore responsabile 

dell’ufficio Servizi è in vigore soltanto da qualche settimana. Dunque è lecito farsi un paio di 

domande. 

Quello che sta accadendo, è una forzatura oppure non lo è? 

Qualora fosse una forzatura, nei confronti dei colleghi, allora perché? In ragione di quale motivo? E 

soprattutto perché solamente dei confronti dei colleghi che lavori all’esterno? 

Non è una forzatura? Allora si è sempre sbagliato quando sistematicamente accadeva nei mesi 

scorsi e negli anni scorsi di poter formulare la propria licenza arbitrariamente? 
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Dunque attualmente sono in difetto solamente i colleghi dell’interno e ciononostante viene loro 

concesso il permesso di esserlo? E perché?  

Signor Comandante noi le chiediamo con tutta la volontà di mettersi a disposizione 

dell’Amministrazione, sulla base di quale OdS a qualcuno viene concessa la libertà di scelta nella 

modalità della fruizione dei propri CO mentre ad altri viene imposta la regola NON SCRITTA di 

massimo 3 CO pena l’annullamento della stessa licenza?  

In funzione di quale ragione c’è questa discriminazione di colleghi? Chi può e chi non può, chi è un 

collega di serie A e chi è un collega di serie B. 

Signor comandate, la seguente segreteria sindacale ha troppa fiducia nella sua intelligenza. Per tale 

motivo chiediamo un urgente chiarimento sulla situazione de quo, che a noi pare discriminante e 

con la potenzialità di generare inutili malumori tra gli operativi della Polizia Penitenziaria, i quali 

ogni giorno svolgono un lavoro gravoso sia dal punto di vista fisico ma soprattutto mentale. 

Giacché vedersi negata la propria richiesta di congedo ordinario perché la stessa superi i 3 giorni di 

CO e poi vedere in altri colleghi un trattamento del tutto diverso, può far nascere nei diretti 

interessati un sentimento di emarginazione e di allontanamento dell’amministrazione verso la 

propria persona, che ricordiamo dovrebbe tutelarla SEMPRE.  

Per tanto questa Sigla Sindacale, si affida alla sua competenza per chiarire questa situazione. Si 

coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
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