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Brescia,   14.12.2010    . 
Protoc. n°  7/10   . 
 

URGENTE 
 

Alla Direzione della Casa Circondariale 
BRESCIA 

e, per conoscenza 
      Alla Segreteria Regionale 

UIL PA Penitenziari  
        MONZA  

 
 
 
OGGETTO: Ass. Capo Manca Bruno - mancata concessione congedo ordinario 
 
 

La scrivente O.S. è stata investita dal dipendente indicato in oggetto, per il rigetto 
della richiesta di congedo ordinario che lo stesso ha presentato per le prossime festività, seppur 
avente titolo e finalizzata a soli sette giorni, dal 29/12/2010 al 04/01/2011. 

La richiesta è stata avanzata dal dipendente, con esito positivo, nella precedente sede 
di appartenenza, ovvero presso la Casa Circondariale di Prato. Successivamente però, giunto a 
Brescia per trasferimento, lo stesso veniva informato verbalmente, dal responsabile dell’ufficio 
servizi, che non avrebbe potuto fruire di quelle ferie. 

Se da un lato, la burocrazia si scontra con un sistema macchinoso quanto inefficace, 
non è da meno l’affermazione dell’Ufficio Servizi, che, con assoluta fermezza e inopportuna 
precipitazione, comunica all’Assistente che avendo preso servizio solo in data 01/12/2010, e con 
programmazione già stilata, la richiesta seppur legittima non può essere accolta. 

Se nella stragrande maggioranza dei casi, il buon senso è da ritenersi il valore 
aggiunto, non vorremmo trovarci a dover constatare che, in tale occasione, la Direzione abbia 
dimostrato di esserne carente. 

Pertanto, nella convinzione che la S.V. valuterà la richiesta con assoluta imparzialità e 
buon senso, La invitiamo a voler intercedere nei confronti dell’Ufficio interessato e riconsiderare 
l’istanza del dipendente, “reo” forse di essere stato trasferito (??), al fine di concedere il periodo 
auspicato. 

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

 

Utente
Evidenziato


