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Prot. n. 22 S.P./2021             Lodi, lì 09 Giugno 2021

Al Direttore
della Casa Circondariale
Dr. Gianfranco Mongelli
L O D I

e.p.c.
Al Provveditore Regionale  
dell’Amministrazione Penitenziaria
per la Regione Lombardia
Dr. Pietro Buffa
M I L A N O

Al Segretario Regionale SAPPe
Sig. Alfonso Greco
M I L A N O

OGGETTO: Richiesta di annullamento O.S. n. 13 del 03.06.2021 – Tabella di consegna Box.
Richiesta di installazione rilevatore di metallo a passaggio.

Si  prende  atto  in  data  odierna  dell'emissione  del  nuovo Ordine  di  Servizio  relativo  alla
tabella di consegna dell'Addetto al Box e come tradizione della S.V. non è stato trasmesso alle OO.SS. 

Il nuovo Ordine di Servizio retrodatato alla data del 03.06.2021 e avente numero d'ordine 13
dispone controlli con gli apparati rilevatori di metalli nei confronti di “tutte le persone estranee” mentre a
campione sul personale di Polizia Penitenziaria e Comparto Ministeri e nessun controllo per i conoscenti,
per l'utenza che transita ad eccezione dei fruitori di colloqui familiari e per il personale che accede a vario
titolo (medici, infermieri, professionisti ecc.).

Considerato che il Regolamento di Servizio all'art. 41 comma 2 punto 4 prescrive di:
“Identificare  tutte  le  persone  che,  a  qualsiasi  titolo,  accedono  all'istituto  o  ne  escono,  accertare  la
regolarita' del titolo che ne legittima l'ingresso o l'uscita e sottopone ai controlli stabiliti dal regolamento
interno dell'istituto”.

Valutato che il Regolamento Interno dell'Istituto all'art. 3 prescrive:
Comma 1)  “Tutte  le  persone che,  a  qualsiasi  titolo,  accedono  all'Istituto  o  ne  escono devono essere
identificate mediante valido documento di riconoscimento”.
Comma 2) “Le persone di cui al comma 1 sono sottoposte al controllo mediante metal detector al fine di
rilevare oggetti metallici non consentiti”.

Si  chiede  di  annullare,  in  autotutela,  l'Ordine  di  Servizio  n.  13  del  03.06.2021  per
incompatibilità  con le  norme di  rango superiore  e  di  far  recapitare  alla  scrivente  O.S.  sia  l'Ordine  di
Servizio in questione e sia l'annullamento dello stesso.

Al Provveditore Regionale si allega stralcio del Regolamento Interno dell'Istituto di Lodi
affinchè  intervenga come Superiore  Gerarchico  al  ripristino  dei  doveri  demandati  al  Corpo di  Polizia
Penitenziaria.

L'occasione  è  propizia  per  chiedere  di  dotare  anche  l'Istituto  di  Lodi  di  un  normale
rilevatore di metallo a passaggio ritenendo che sia l'unica realtà ad esserne sprovvisto.

 Cordiali Saluti

Il Delegato Regionale
LEMMO DARIO
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