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Protoc. n°  77/09. 
Allegati  n°   //      . 

Monza, lì 19.06.2009. 
 
 
 
 
 
 

Al Sig. Direttore della Casa di Reclusione 
BRESCIA - Verziano 

 
 
 
 
 
OGGETTO: assegnazione unità presso l’Ufficio Matricola ex art.21 DPR 82/99. 
 
 

Giungono diverse contestazioni, già inutilmente segnalate alla S.V. dai nostri 
delegati locali, in merito alla recente assegnazione di un’unità presso l’ufficio matricola. 

Codesta Direzione, a seguito dell’interpello all’uopo diramato, preso atto delle 
scarsissime adesioni, ha provveduto ad assegnare un’unità “d’ufficio” presso detto incarico, 
nonostante ci sia una totale indisponibilità della stessa, peraltro formalmente rappresentata. 

Ebbene, riteniamo che le esigenze personali e/o di famiglia di ciascun 
dipendente non possono essere trascurate dalla discrezionalità che la legge Le riconosce, 
sulla base delle previsioni in oggetto indicate. 

Se da un lato vige tale normativa, dall’altro non si può prescindere da quel 
minimo di “buon senso” che certamente Le riconosciamo, per il quale, sarebbe auspicabile 
agire nell’ambito delle disponibilità che il personale può avanzare, anche in deroga alle 
norme previste in materia di mobilità interna (es. unità escluse per assenza di requisiti). 

Infatti, le facoltà riconosciute dalla norma in questione, recepita anche nel 
P.I.L. di Codesta struttura, esulano dalle procedure ordinarie e dai criteri concordati. 

Siamo certi che la “sensibilità” che da sempre Le attribuiamo, verrà ancora oggi 
confermata da una rivisitazione del provvedimento adottato. 

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

 
        Il Segretario Regionale 
          Gian Luigi MADONIA 


