
  

Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria
SEGRETERIA PROVINCIALE DI LODI
Via F. Cagnola, n. 2 – 26900 LODI
C/o Casa Circondariale Lodi - email: lodi@sappe.it

 
                                          

Prot. n. 18 S.P./2021             Lodi, lì 15 Maggio 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: Violazione art. 5 c. 1 dell'A.Q.N. del 24.03.2004 - mancata trasmissione O.S. e Avvisi.

Si  rileva  che  ad  oggi  nulla  è  cambiato  nonostante  le  precedenti  note  miravano  a

sensibilizzare la S.V. ad attenersi al dovere di informazione nei confronti delle OO.SS. circa tutto quello

che può interessare al personale di Polizia Penitenziaria e previsto dall'art. 5 c.1 dell'AQN del 24.03.2004.

Di fatti,  per citare  qualche interesse avvenuto di  recente,  è stato elaborato un Ordine di

Servizio  che  disciplina  la  possibilità  per  il  personale  di  visualizzazione  la  busta  paga  e  non  è  stato

trasmesso alle OO.SS. Sono stati elaborati Avvisi di Servizio che disciplinano l'assegnazione delle camere

della Caserma e non sono stati trasmessi alle OO.SS. Sono stati elaborati Avvisi e Ordini di Servizio circa

la ricognizione del materiale e non sono stati trasmessi alle OO.SS. E' stato elaborato un Ordine di Servizio

dove nomina un'altro Dirigente per la Sicurezza nel luogo di lavoro e non è stato trasmesso alle OO.SS. E'

stato elaborato un Ordine di Servizio dove viene nominato il Responsabile dell'Ufficio Matricola e non è

stato trasmesso alle OO.SS.  Addirittura sembrerebbe si stia elaborando anche un Ordine di Servizio che

disciplina l'organizzazione e i carichi di lavoro dell'addetto al box e che dispone anche di ridurre i controlli

sulle persone che accedono al reparto detentivo a seguito di presunti ordini del Provveditore.

Tralasciando, per adesso, ogni forma di giudizio si resta in attesa di ricevere gli Ordini di

Servizio e gli Avvisi citati precisando che sia l'organizzazione che i carichi di lavoro sono materie oggetto

di contrattazione decentrata e qualora il nuovo Ordine di Servizio dell'addetto al Box dovesse modificare

l'assetto, senza esame congiunto con le OO.SS., si ricorrerà senza preavviso alla Commissione Arbitrale

Regionale per violazione dell'art. 4 dell'A.Q.N. del 24.03.2004.

 In attesa di urgente riscontro si porgono Cordiali Saluti

Il Delegato Regionale
LEMMO DARIO
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