Segreteria Generale Nazionale
PROT. n. 3350/S.G./A/Comparto Sicurezza,Comparto Ministeri ed Enti,Dirigenza
Urgentissimo

Trani,li 30 Dicembre 2017
Alla Direzione della Casa Circondariale SAN VITTORE
c.a. dottor Giacinto SICILIANO
MILANO
Al Provveditorato Regionale della Lombardia
dell’Amministrazione Penitenziaria
Affari Generali Ufficio 1 delle Relazioni Sindacali
c.a. dottor Luigi PAGANO
MILANO
Alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio Secondo
D.A.P.
c.a. dottor Pietro BUFFA
Largo luigi Daga,1 cap. 00164
ROMA ( GDAP 1074-2017/137 del 21/12/2017)
Alla Sezione IV delle Relazioni Sindacali del Dipartimento
dottoressa Pierina CONTE
Largo Luigi daga,1 cap. 00164
ROMA

Alla Segreteria Regionale CO.S.P. della Lombardia
Alle Segreterie Provinciali CO.S.P. della Lombardia
Loro Sedi
Oggetto: Assegnazione 172 Corso Formazione Polizia Penitenziaria. Criticità e gravi disagi per le 30 unità maschili e 5 unità
Femminile prima assegnazione Casa Circondariale San Vittore Milano. “ Caserma Agenti mancata predisposizione
disponibilità posto letto con trasferimento momentaneo Carceri Opera e Bollate Milano che dista 30 km circa dalla sede
operativa di servizio.
Gentile direttore.
Siamo appena stati informati da parte del contingente delle 35 (uomini e donne) unità di Polizia penitenziaria del 172 Corso,
appena assegnate alle Sue dipendenze presso la sede di san Vittore Milano, che per motivi logistici e di indisponibilità stanze,
avrebbero ricevuto direttive di collocarsi momentaneamente,ed in attesa del trasferimento per mobilità nazionale del
personale del quadro permanente, presso le Carceri di Milano Opera e Bollate.
Nulla da eccepire, trattandosi di un atto temporaneo collocatosi nella emergenza alloggiativa, se non fosse altro che, sebbene
nella prima giornata di servizio Sabato 30.12.2017( le 35 unità giunte in sede nella serata del 29.12.2017),abbiano fruito del
mezzo dell’amministrazione (navetta), accompagnando gli Agenti destinatari della direttiva dalla sede di servizio a quella di
ristoro, ,da domani questo sembra essere stato discutibilmente tale mezzo, REVOCATO.
Non può sfuggire alla VS le notevoli difficoltà di chi giunto a Milano, senza alcun mezzo proprio di trasporto, possa spostarsi
da un Carcere all’altro per un alloggio che in verità e per i tempi preventivamente diffusi (circa 10 giorni) e di già a vostra
conoscenza, poteva e doveva essere stata abbondantemente risolta, ma non lo è stato.
Nella emergenza e fino alla conclusione dell’iter di reperire alloggi presso la sede Penitenziaria di Milano San Vittore, per
tutte le unità di cui la Circolare fa menzione, Voglia disporre la continuità del SERVIZIO NAVETTA come tra l’altro accade per
il personale in servizio al DAP nella capitale Romana.
Ancor peggio,sembra sia stata la sorte destinata alle cinque unità della Polizia Penitenziaria Femminile,per quanto
riferito,allocate nella Sezione Semiliberi detentiva(Sic?).
In attesa di cortesissimo riscontro urgente sulle iniziative che la VS vorrà adottare.
Distinti Saluti. SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
DOMENICO MASTRULLI
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