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Brescia,   17.06.2010    . 
Protoc. n°  3/10   . 
 
Alleg. n°  //         . 
 
 

Alla Dott.ssa M. Gabriella LUSI 
        Direttore Casa Circondariale 

BRESCIA 
e, per conoscenza 

       Alla Segreteria Regionale  
UIL PA Penitenziari  

        MONZA  
 
 
 
OGGETTO: Piano ferie estivo sottufficiali. 
 
 

Abbiamo rilevato che la pianificazione del congedo ordinario estivo degli appartenenti 
al ruolo Ispettori non sembra rispettare i criteri che valgono per il restante personale, tale da 
generare pesanti squilibri sulla presenza del ruolo in relazione ai periodi ed alle fasce stabilite. 

In particolare, vi sono periodi in cui la presenza, secondo le esigenze di servizio è 
assicurata, altri in cui il numero degli Ispettori in ferie risulta eccessivo rispetto alle turnazioni 
previste. Condizione che, inevitabilmente, si riverbera con una sorta di effetto a catena sui ruoli 
subordinati per il conseguente sovramansionamento (Sovrintendenti e Assistenti Capo). 

Ecco perché riteniamo utile sollecitare che i criteri utilizzati per la pianificazione delle 
ferie debbano interessare tutto il personale, di ogni ruolo e qualifica, considerato altresì che non 
esiste alcuna deroga o eccezione in favore di taluno specifico ruolo. 

Converrà con noi sull’opportunità di disciplinare uniformemente la questione, ancor 
più se si considera che il ruolo parrebbe non essere interessato neanche dalle fasce stabilite. 

Si chiede pertanto un provvedimento correttivo urgente utile a risolvere l’anomalia 
segnalata. 

Con l’occasione, preme sollecitare l’apertura dei lavori per la modifica del PIL, già 
richiesti con nota n°2/10 del 14 aprile, ad oggi mai riscontrata. 

L’incontro fissato per il mese di luglio, potrebbe già essere propedeutico per attivare il 
confronto. 

Restando in attesa di urgente riscontro ed eventuale informazione preventiva, si 
porgono cordiali saluti. 

 
 

 
       Il Coordinatore Provinciale 
      Fabrizio ZAMPA 

 


