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Brescia,   31.08.2009    . 
Protoc. n°  06/09   . 
 
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: Protocollo di Intesa e criteri di rotazione del personale. 
  RICHIESTA DI INCONTRO. 
 
   
  Facendo riferimento all’indizione di interpelli del mese scorso, in scadenza per la 
formulazione delle domande, segnaliamo la necessità, per il futuro di procedere in unica 
soluzione. Prevedere infatti, due tornate di interpelli, a nostro avviso, potrebbe generare delle 
inutili confusioni. Altra questione è invece la decorrenza degli incarichi, che, per ovvie ragioni, 
sono certamente differenti, secondo il settore cui si procede. 
  Con la presente, tuttavia, dobbiamo purtroppo chiedere la momentanea 
sospensione di quanto bandito, in quanto, a tutt’oggi, non sono state attuate le modifiche al 
P.I.L. deliberate dalla Commissione Arbitrale Regionale in data 27.11.2008. A dire il vero, il 
Direttore titolare aveva approcciato all’iniziativa ma, dopo il problema della rappresentatività 
sindacale posto il 12.01.2009, successivamente risolto dal Provveditorato, tra convocazione e 
rinvii, non ha più affrontato la trattativa, per poi, nel mese di marzo, passare ad altro incarico. 
  Da un attento esame di tutte le vicende pregresse, in effetti non si potrebbe 
procedere a nuova mobilità se prima non si chiariscono le anomalie risolte in sede di C.A.R.. 
  Pertanto, pur prendendo atto, apprezzando, della convocazione fissata per il 9 
settembre p.v., riteniamo opportuno riprendere, con apposito incontro, i punti tracciati già il 
12.01.2009 e le eventuali modifiche al P.I.L., soprattutto nella parte relativa alla rotazione del 
personale.  

In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti. 
 

 
       Il Coordinatore Provinciale 
      Fabrizio ZAMPA 

 


