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Protoc. n°  83/09. 
Allegati  n°   //      . 

Monza, lì 22.07.2009. 
 
 
 
 
 

Alla Direzione degli Istituti Penitenziari 
BRESCIA 

e, per conoscenza 
Provveditorato Regionale 

Amministrazione Penitenziaria 
MILANO 

 
 
OGGGETTO: Sollecito riscontro note sindacali. 
 
   
  Da un controllo della corrispondenza indirizzata a Codesta Direzione, rileviamo 
l’assenza di riscontro alle seguenti note, seppur siano decorsi abbondantemente i termini previsti 
per l’evasione delle richieste sindacali (art.2 PIL Brescia): 

- Nota n°1/09 UIL Brescia del 29.05.2009, indirizzata alla CC Brescia e relativa ai turni 
notturni delle cariche c.d. fisse; 

- Nota n°2/09 UIL Brescia del 29.05.2009, indirizzata alla CC Brescia e relativa alla gestione 
delle ferie del N.T.P.; 

- Nota n°76/09 Segr.Regionale del 19.06.2009, indirizzata alla CC Brescia e relativa all’invio 
del personale presso i seggi elettorali; 

- Nota n°77/09 di Segr. Regionale del 19.06.2009, indirizzata alla CR Brescia Verziano e 
relativa all’assegnazione di un’unità presso l’ufficio matricola. 

Nell’attesa di ricevere celere riscontro formale, si allega copia della citata 
corrispondenza. 
  Distinti saluti. 
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SEGRETERIA PROVINCIALE - BRESCIA 
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Brescia,   29.05.2009    . 
Protoc. n°  01/09   . 
 
Alleg. n°  //         . 
 
 

Alla Direzione della Casa Circondariale 
BRESCIA 

e, per conoscenza 
Al Provveditorato Regionale 

 Amministrazione Penitenziaria 
MILANO 

Alla Segreteria Regionale 
UIL PA Penitenziari 

MONZA 
 
 
 
OGGETTO: Turni notturni delle cariche c.d.  fisse. 
 
 
 
  Dall’esame dei modelli 14 A e dei brogliacci mensili, abbiamo constatato che 
presso Codesta struttura, nonostante il P.I.L. abbia stabilito che tutti i posti c.d. fissi debbano 
effettuare almeno un turno notturno, dando disponibilità ai servizi d’istituto, gli addetti 
all’ufficio matricola ne risultano dispensati, senza per questo avere delle condizioni che, per 
l’appunto, ne consentano l’esenzione. 

Udito inoltre che, addirittura, tale circostanza pare protrarsi da anni, non 
possiamo esimerci dal contestare l’anomalia. 

Premesso ciò, si chiede alla S.V. di fornire utili informazioni a sostegno e nel 
contempo di ripristinare il rispetto di quanto stabilito nelle norme contrattuali, che, converrà 
con noi, valgono per tutti, ivi compresi gli addetti all’ufficio matricola. 

Nella certezza di provvedimenti immediati, restiamo in attesa di riscontro. 
Distinti saluti. 
 
 
 
       Il Coordinatore Provinciale 
      Fabrizio ZAMPA 
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SEGRETERIA PROVINCIALE - BRESCIA 

Via Cavour, 35 – Manerbio (BS) 25025 
Tel. n°348/6712592 – fax n°______________ – e-mail: fabrimm@libero.it  

 
 

Brescia,   29.05.2009    . 
Protoc. n°  02/09   . 
 
Alleg. n°  //         . 
 

Alla Direzione della Casa Circondariale 
BRESCIA 

e, per conoscenza 
Al Provveditorato Regionale 

 Amministrazione Penitenziaria 
MILANO 

Alla Segreteria Regionale 
UIL PA Penitenziari 

MONZA 
 
 
 
OGGETTO: gestione ferie del personale del NTP. 
 
 
 
  Giungono diverse segnalazioni da parte del personale su un’anomala gestione 
delle ferie al Nucleo Traduzioni e Piantonamenti di codesta struttura. 

In particolare durante il recente periodo delle grandi festività, nonostante gli 
accordi decentrati e la gestione delle ferie del perdonale c.d. a turno prevedano la distribuzione 
dei congedi su tre fasce (Pasqua, 25 aprile e 1° maggio), il N.T.P. ha arbitrariamente previsto 
una distribuzione su due fasce (Pasqua e 1° maggio). 

Tutto ciò senza la prevista contrattazione con le OO.SS. ed in barba al restante 
personale che, ovviamente ha dovuto fruire di meno giorni di congedo, onde permettere equa 
fruizione per tutti. 

Premesso quanto sopra, nel chiedere di fornire chiarimenti in merito, si invita 
codesta Direzione ad attivare un confronto utile a stabilire criteri aggiornati e condivisi sui 
diversi piani ferie dell’intero anno solare. 

In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
       Il Coordinatore Provinciale 
      Fabrizio ZAMPA 
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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 



 

 
Sede Centrale: 00175 ROMA – Viale Emilio Lepido, 46 – Tel.06/71544375 – Fax 06/71544376 – 06/233243514 

E-Mail: polpenuil@polpenuil.it - Web: www.polpenuil.it 

                                                                           

 
Penitenziari 

UUUUnione  nione  nione  nione  IIIItaliana taliana taliana taliana LLLLavoratori avoratori avoratori avoratori PPPPubblicaubblicaubblicaubblica        AAAAmministrazione mministrazione mministrazione mministrazione     
MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA – AGENZIA 
FISCALE – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

Coordinamento Regionale Lombardia 
Monza – via San Quirico, 8 – tel. n°039/830198 – fax n°02/45503251 
Sito web: www.polpenuil-lombardia.it  – E-mail: lombardia@polpenuil.it 

 

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 
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