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Brescia,   18.10.2010    . 
Protoc. n°  5/10   . 
 
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: Organizzazione del servizio Matricola e SDI. 
 
 

Giungono diverse segnalazioni rispetto all’organizzazione del lavoro dell’Ufficio 
Matricola ed al correlato servizio del Sistema di Indagine (interforze). 

In particolare, parrebbe che a fronte dell’organico complessivo pari a n°12 unità di 
Polizia Penitenziaria presso l’Ufficio Matricola, solo in tre sarebbero assegnate permanentemente a 
mansioni di terminalista. 

Fin qui sarebbe anche ragionevole. Se non fosse che i tre i terminalisti devono anche 
assicurare i numerosi inserimenti SDI, nonché provvedere alle competenze relative al Casellario 
dell’Istituto (??) e a tutte le altre incombenze proprie dell’Ufficio Matricola (immatricolazioni, 
scarcerazioni, Mod.IP1, notifiche ecc.). 

Orbene, tenuto conto della delicatezza del servizio di inserimento dati AFIS e 
dell’alimentazione della banca dati interforze (SDI), che, secondo disposizioni interministeriali, deve 
essere puntuale e tempestiva, si chiede a Codesta Direzione di voler assumere provvedimenti utili a 
migliorare l’organizzazione del lavoro presso l’Ufficio Matricola, prevedendo, eventualmente, una 
settorializzazione, ma soprattutto scorporando  il settore SDI dalle restanti incombenze d’ufficio, 
così come previsto dalle vigenti disposizioni ministeriali e provveditoriali. 

A tal riguardo, appare opportuno rammentare i contenuti delle circolari 
dipartimentali (n°295215 del 03.07.2002 e GDAP 407683-2003 del 20.10.2003), nonché delle 
disposizioni del PRAP (n°33578/A.Pers.SDI del 08.09.2003 e n°8042/A.pers. del 26.02.2004). 

Il progetto di rivisitazione P.I.L., già richiesto dalla scrivente O.S., di cui si auspica 
un’imminente convocazione, potrebbe essere l’occasione per esaminare la questione in maniera 
approfondita. 

In attesa di riscontro, cordiali saluti. 
 
 

       Il Coordinatore Provinciale 
      Fabrizio ZAMPA 

 


