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Prot. 0310/sr.np.mi/2018 Milano, 10.03.2018

AL PROVVEDITORE  DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Dott. Luigi Pagano 

MILANO

e, p.c., 

AL DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA UFFICIO 
RELAZIONI SINDACALI

Dott.ssa Pierina Conte

ROMA 

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

Dott. Leo Beneduci

ROMA

OGGETTO: PIANO FERIE PASQUALE “BIFRONTE”

DISPARITA' DI TRATTAMENTO AI DANNI DEL PERSONALE 

 NUCLEO PROVINCIALE DI MILANO

E come il mito di Giano Bifronte,  anche il Nucleo Traduzioni parrebbe essere interessato da una

situazione che andrebbe immediatamente accertata, ovvero  la diversità di pianificazione del

piano ferie  per  il  personale  amministrato dalle  sedi di  san Vittore  e  Opera ,  (  Bollate  al

momento data l'assenza di interlocuzione in merito, appare non pervenuta), con date di inizio e

fine  piano ferie   differenti.  Si  aggiunga  che  nessuna  comunicazione  sarebbe stata  fatta  alle

organizzazioni sindacali.

Situazione  che  ,  se  vera,  sarebbe  incredibile  e  che  dimostra  con  stabile  verità  la  situazione

gestionale del personale del Nucleo, da tempo esiziale ed aggravata dalla recente estromissione

( da qualche “Solone” attribuita financo al Capo del Dipartimento) degli uffici di staff del

Nucleo ( notoriamente ad altissimo livello di operatività) dal livello A1 del F.E.S.I. Problema
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, questo, che sarebbe parso non di valore a qualcuno , vista la “serena” collocazione in A1,

criterio questo che si spera che possa valere per le unità interessate alla sostituzione in caso

di assenza o impedimento. 

Precisiamo,  sulla scorta dell'ultimo riscontro pervenuto dalla parte pubblica,  che azionare il

mandato sindacale non significa tout court utilizzare “sedicenti notizie segrete” dell'ufficio ,

né tanto meno sostenere che nessuno verrebbe a lamentarsi negli uffici ( quale sede fisica)

dirigenziali. 

Fatta questa doverosa precisazione, che dimostra quanto siano lontane le posizioni sulla materia

di  competenza  del  sindacato  ,  prevista  dalla  legge  e  dai  contratti  e  non  da  rigurgiti  di

militarismo ad esaurimento,  si chiede al Provveditore di voler accertare , con l'equilibrio, le

garanzie e l'imparzialità note, quanto sollevato dal sindacato scrivente. 

Sicuro della giusta considerazione che l'Autorità Dirigente vorrà avere per la presente e per gli

accertamenti e gli interventi del caso , si  porgono cordiali saluti. 

Salvatore Giaconia Vice segretario regionale O.S.A.P.P.
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