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    PROT.    53/20  Bollate 

 
                                                                                                                                  Milano,  17/11/2020 

 
                                                         

                                                                  
AL DIRETTORE DELLA II C.R. 

MILANO-BOLLATE 

 
                                                                                       E. p.c.                      AL PROVVEDITORE REGIONALE  

                                                   DELL’ AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
         PER LA LOMBARDIA 

MILANO 

 
ALLA SEGRETERIA REGIONALE S.A.P.Pe 

MILANO-OPERA 

 
  AL SEGRETARIO GENERALE  S.A.P.Pe 

           (Dott. Donato CAPECE) 

 
 
 

 

Oggetto: Emergenza coronavirus – ricompense al personale di Polizia Penitenziaria 

 

 
A questa segreteria sindacale S.A.P.Pe continuano a pervenire numerose lamentele  in merito alla 

lista di nominativi di personale di Polizia Penitenziaria, indicati dalla Direzione, destinatari di ricompense 

per la gestione dell’emergenza coronavirus. 

 Si premette che la nota Gdap del 16/06/2020, a nostro parere, si ritiene a monte alquanto discutibile 

perché è  foriera di discriminazione fra il personale di Polizia Penitenziaria. Difatti si ritiene che il  

riconoscimento per aver espletato regolare servizio in questo delicato periodo di emergenza, dovrebbe 

essere esteso a tutto il personale di Polizia Penitenziaria che comunque recandosi a lavoro per espletare i 

servizi istituzionali ha esposto se stesso e la propria famiglia a rischio contagio. 

 Si rappresenta che la lista inviata ha generato  un forte disappunto fra tutto il personale, considerato 

che nella stessa risultano indicati nominativi che non si ritiene abbiano apportato un chissà quale notevole 

ausilio, a discapito  di  personale che risulta escluso e che  ad oggi continua a fronteggiare in prima linea 

l’emergenza in atto con senso del dovere ed elevato spirito di servizio. 

A parere di questa O.S. non si può premiare personale che o perché  vicino alla direzione o perchè a 

conoscenza sin da subito dell’esistenza della gdap in parola ha magari presentato la propria candidatura, 

estromettendo il personale di Polizia Penitenziaria che ha espletato servizio:  nelle sezioni detentive (in 

particolare nel reparto infermeria e VII reparto ), i coordinatori delle U.O., della sorveglianza generale, gli 

addetti della sanificazione dei locali e degli automezzi, agli addetti alle pratiche sanitarie, il personale 

dell’area esterna ( in particolare Blocco e carraia), gli addetti all’officina regionale, personale dell’ufficio 
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comando ed ufficio servizi, i vice comandanti ecc , i quali TUTTI  hanno apportato tutti un prezioso ed 

indispensabile contributo per il superamento di questo difficile periodo lavorativo.  

Questa lista a nostro parere, nel ribadire che a prescindere non doveva essere stilata per  non 

generare  malcontento e per assicurare la massima trasparenza dell’operato dell’azione amministrativa, 

anche quando doveva essere affissa in bacheca ed inviata alle OO.SS. prima della trasmissione ai 

Superiori Uffici, proprio al fine di permettere al personale di comunicare le proprie rimostranze e  non 

trovarsi dinanzi a un atto compiuto. 

Pertanto questa segreteria sindacale S.A.P.Pe, chiede delucidazioni in merito ai criteri utilizzati per 

l’individuazione del personale e copia della relazione istruttoria e delle motivazioni della segnalazione di 

ogni singolo dipendente escludendo i dati personali degni di privacy. 

Alla segreteria generale S.A.P.Pe si chiede intervento presso i superiori uffici. 

Considerata la delicatezza del caso di chiede urgentissimo riscontro  

Distinti saluti                                                                                                                                            

 

 


