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Prot. n.     18/ 21 Bollate                                                                     Milano, lì 30.03.2021 

 

 

Al Direttore  della Casa Reclusione 

                   MILANO BOLLATE 

                                                                            

. 

                                                                                       E,p.c                                  Al Provveditore Regionale 

Dell’Amministrazione Penitenziaria 

               Per la Regione Lombardia 

                                   M I L A N O 

 

        Alle Segreterie Sindacali locali 

CGIL-CISL–UIL–OSAPP-USPP-CNPP  

 

 Alla Segreteria Regionale S.A.P.Pe 

                         MILANO-OPERA 

 

                                                                                                 Alla Segreteria Generale S.A.P.Pe 

                                          R O M A 

 
 

 

Oggetto: nota SINAPPE 
                   C.R. Bollate Tinteggiatura in uso al sindacato S.A.P.Pe. 
 

Egregio signor Direttore, 

la scrivente O.S. ha appreso che l’ O.S SINAPPE si è resa autrice di una segnalazione inerente  

presunti favoritismi e/o privilegi concessi dalla S.V sulla gestione dei locali (SAPPe) impiegati per lo  

svolgimento delle attività sindacali e che per tali fatti accaduti necessitava un Suo diretto intervento 

per rispristinare le condizioni di legittimità e legalità  

 Quanto in premessa, a questa O.S. SAPPE corre l’obbligo di intervenire in merito a tale 

incresciosa vicenda posto che l’O.S. in parola ha reso pubblica la nota sul sito, ma non il riscontro 

fornito, che a parere di questa O.S.,  in un ottica di massima trasparenza, andava contestualmente 

reso noto.  

 Pertanto, per opportuna informativa anche alle restanti OO.SS. che leggono per conoscenza,  si 

segnala quando segue: 

La scrivente O.S. in data 20.02.2021, produceva alla Direzione, formale richiesta di intervento 

per ripristino locali sindacali S.A.P.Pe e ANPPE danneggiati da pregresse infiltrazioni e da  lavori di 

manutenzione interna eseguiti, specificatamente, per il rifacimento della guaina del solaio e per 

l’esecuzione di uno scavo interno.  
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 Si specificava pertanto che non solo si rendeva necessario il ripristino delle pareti e della volta 

ma anche della chiusura del sopra citato scavo, ad oggi ancora aperto, e resosi necessario per far 

transitare il cavo ethernet presso l’ufficio attiguo dell’area esterna.  

 Questa O.S., avendo contezza delle difficoltà operative e contabili della Direzione,  procurava ( 

a proprie spese ) la pittura per tinteggiare il locale e chiedeva al Responsabile dell’Area Esterna, se 

tale  lavoro di ripristino/tinteggiatura delle pareti, ormai divenute malsane,  potesse essere svolto, 

appena possibile, dal detenuto impiegato solitamente ad imbiancare le stanze della Caserma Agenti  

  L’intervento che è stato effettuato,  si ribadisce compatibilmente con le attività della caserma 

agenti, è quindi frutto di un intervento straordinario alla cui origine vi sono  infiltrazioni e lavori 

iniziati e non terminati dalla M.O.F. 

Per quanto riguarda le pulizie,  si comunica che le stesse (una volta al mese) a turno vengono 

effettuate dai detenuti lavoranti presso tutte le salette sindacali, pertanto non si comprende il 

privilegio riservato a questa O.S., la quale ad oggi non ha ancora richiesto tale servizio. 

Tanto esposto,  in merito ai favoritismi e privilegi illegittimi riconosciuti ad alcuni a discapito 

di altri, questa segreteria sindacale concorda con l’O.S SINAPPE; e difatti proprio quest’ultima O.S è 

l’unica  a fruire di una saletta dotata di bagno al proprio interno, privilegio non concesso né all’ufficio   

del coordinatore dell’area Esterna e nè del Casermiere.  

Pertanto questa O.S. S.A.P.Pe , alla luce di quanto sopra esposto, 

chiede 

che vengano ultimati i lavori di ripristino presso la saletta sindacale S.A.P.Pe e ANPPe. e che 

siano  eliminate tutte le disparità di trattamento e/o favoritismi tra le OO.SS., effettuando controlli 

presso i locali sindacali, in quanto sembrerebbe che qualche O.S. che effettua attività sindacale nelle 

ore notturne dispone al proprio interno anche di qualche arredo non pertinente all’attività sindacale 

da svolgere, tipo divano ( presumibilmente letto).    

  

In attesa si porgono distinti saluti.  
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