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finalmente siglato l’Accordo 
 

 Nel pomeriggio di ieri si è tenuta una riunione fra Organizzazioni Sindacali e il Dipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria. 

 Nel corso della stessa è stato siglato l’Accordo concernente i passaggi da un’Area 
all’altra (protocollo d’intesa n. 5 del Contratto Integrativo di Amministrazione sottoscritto 
il 05 aprile 2000). 

L’Accordo, integralmente reperibile oltre che presso questa segreteria anche attraverso gli or-
mai consueti canali informatici, e-mail e sito web, stabilisce i criteri per i passaggi interni tramite 
corso - concorso tra le Aree: 

• dall’area A alla posizione economica B1 
• dall’area B alla posizione economica C1 
 
 

Inspiegabile epidemia presso  
la Casa Circondariale di Como 

 
LA UILPA Penitenziari avvia le procedure per una perizia di parte a tutela 
dei colleghi. 
Di seguito la nota di conferimento incarico ad uno studio legale. 

 

 Spett.le Studio Legale 
 Avv. Lorenzo Di Gaetano 
 Via Venezia, 11/D 
 21052 BUSTO ARSIZIO 
 

  OGGETTO: conferimento incarico. 
  

 Egregio avvocato,  
 di recente presso la casa circondariale di Como si è verificata una grave, quanto inspiegabile, 

epidemia che ha visto coinvolti i detenuti ma anche il personale di Polizia Penitenziaria con due casi di 
ricovero già accertati. 

 Inizialmente l’ufficio sanitario dell’istituto ha diagnosticato un epidemia di polmonite dovuta ad 
agente eziologico sconosciuto, non ancora individuato alla data del 28/01/2003.- 

 Al di la degli accertamenti e delle attività poste in essere dall’Amministrazione Penitenziaria e 
dalle Autorità Sanitarie intervenute, ritengo opportuno conferirLe il mandato di incaricare un perito 
affinché ponga in essere le attività ritenute opportune a tutela degli interessi del personale di Polizia 
Penitenziaria iscritto alla UILPA Penitenziari. 

 La prego, pertanto, di avviare le procedure che permettano al predetto esperto di acquisire 
atti, accedere e intervenire in ordine alle misure di prevenzione, di profilassi adottate e/o da adottare 
a favore del personale. 

 All’uopo si allega la documentazione in nostro possesso. 
 Distinti saluti. 
         Il Segretario Generale 
              Massimo Tesei 


