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Protoc. n°  76/09. 
Allegati  n°   //      . 

Monza, lì 19.06.2009. 
 
 
 

Alla Direzione della Casa Circondariale 
BRESCIA 

e, per conoscenza 
Al Provveditorato Regionale  

Amministrazione Penitenziaria 
MILANO 

 
 
 
OGGETTO: invio del personale presso i Seggi elettorali. 

 
In occasione delle ultime elezioni europee, sono state inviate alcune unità di Polizia 

Penitenziaria in servizio di vigilanza presso i seggi della città. 
Se da un lato l’iniziativa può certamente inorgoglirci, in termini di immagine e 

visibilità, dall’altro non possiamo esimerci dal rilevare l’ennesimo provvedimento unilaterale preso 
da Codesta Direzione, rispetto alla scelta del personale, selezionato senza alcun criterio 
concordato, in totale arbitrarietà. 

Ancora una volta, registriamo atteggiamenti che ostacolano e sviliscono le 
prerogative sindacali, con condotte che di fatto non riconoscono il sindacato come interlocutore, 
nemmeno sulle materie in cui il coinvolgimento è previsto dalle normative. 

Come già verificato in altre realtà, relativamente ai corsi di formazione, 
l’Amministrazione anche in questo caso ha agito con una discrezionalità che offende l’intelligenza 
dei lavoratori e di chi li rappresenta. 

Non esiste altra interpretazione: il personale solo perché magari è “antipatico” o 
poco conosciuto al Direttore o ad altra persona influente, non è mai preso in considerazione per 
simili iniziative. 

Chiediamo pertanto un immediato confronto, finalizzato a stabilire criteri condivisi 
utili all’invio del personale a determinati servizi, nonché per le iniziative future in materia di 
formazione e aggiornamento. 

Al Provveditorato Regionale, evidenziando come tali episodi siano a conferma delle 
contestazioni contenute nella recente corrispondenza (vedi nota n°71/09 del 15.06.2009). 

Si resta in attesa di ricevere notizie e convocazione al riguardo. 
Distinti saluti. 
 

      Il Segretario Regionale 
        Gian Luigi MADONIA 


