
 SEGRETERIA REGIONALE LOMBARDIA

Prot. 1311/sr.sv.mi/2019 Milano, 13.11.2019

AL DIRETTORE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI MILANO SAN VITTORE 

Dott. Giacinto Siciliano 

MILANO 

e, p.c., 

AL PROVVEDITORE  DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Dott. Pietro Buffa

MILANO

AL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI 

Dott.ssa Ida Del Grosso 

ROMA  

ALLA SEGRETERIA  GENERALE  O.S.A.P.P. 

Dott. Leo Beneduci

ROMA

OGGETTO: CASA CIRCONDARIALE DI MILANO SAN VITTORE 

ufficio servizi agenti 

piano ferie natalizio 

disagi 

Corre l'urgenza di rappresentare alla Direzione di Milano san Vittore l'ennesimo disagio 

che il coordinamento dell'ufficio servizi agente pare starebbe arrecando nella delicata 

materia  della  “validazione “  della   programmazione  del  piano  ferie  delle  prossime 

festività natalizie. 

A quanto ci è consentito sapere per via del tutto informale, pare che dopo molti giorni  

dalla predisposizione di massima della programmazione del piano ferie delle diverse 

1

piazza Filangieri 2 -20123 Milano 

telefax 02-4693010 osapplombardia@yahoo.com

facebook : osapplombardia  twitter #osapplombardia www.osapp.it  www.osapplombardia.it

mailto:osapplombardia@yahoo.com


 SEGRETERIA REGIONALE LOMBARDIA

Unità Operativa ( quindi compresa l'Area esterna), dopo che erano stata tracciati i turni 

in  cui  il  personale  avrebbe  avuto  diritto  ad usufruire  del  piano  ferie,  dall'ufficio 

servizi,  con ritardo ( l'ultima data utile per la presentazione sarebbe stato intorno al 

10 ottobre scorso) ,  sia arrivata una richiesta di modifica delle periodi richiesti,  dopo 

che il personale aveva avuto modo di organizzarsi (anche con impegni di spesa)  per la 

fruizione di tale periodo. 

In particolare l'esercizio di tale giusta prerogativa di controllo parrebbe sia diventato 

una reprimenda verso il personale a cui sarebbe stato chiesto di spostare i periodi di 

fruizione, mortificando in tale modo non solo le legittime aspettative dello stesso, ma 

vanificando il prezioso, indispensabile e necessario lavoro di programmazione dei 

coordinatori delle singole Unità Operative che con grande dedizione hanno saputo 

trovato la “quadra”, conciliando esigenze di servizio ( su cui il sindacato non entra nel 

merito )  con le pari opportunità di tutto personale ( materia ,  obtorto collo per alcuni 

referenti della parte pubblica “tecnica”,  di rilievo e prerogativa sindacale). 

Si aggiunga che tale azione si stia indirizzando particolarmente verso l'Area Esterna , 

rendendo ancor più incandescente il clima lavorativo di un settore così delicato. 

In considerazione di quanto sopra rappresentato si chiede alla Direzione di porre le 

opportune verifiche e se necessario apportare gli adeguati correttivi. 

In attesa di riscontro  si  porgono cordiali saluti. 

Segreteria Regionale O.S.A.P.P Lombardia

 Segretario Regionale

Giuseppe Leonardo CASCINO
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