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Brescia,   02.02.2011    . 
Protoc. n°  1/11   . 
 

 
 

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale 
BRESCIA 

e, per conoscenza 
      Alla Segreteria Regionale 

UIL PA Penitenziari  
        MONZA  

 
 
 
OGGETTO: Gestione dei servizi e dei riposi. 
 
 

Pur apprezzando gli intenti “riformatori” della Sua nuova gestione che, come noto, 
questa Organizzazione intende sostenere, non possiamo tuttavia esimerci dal rammentare che 
qualsiasi iniziativa riguardante l’organizzazione del lavoro e dei servizi deve necessariamente 
passare dal confronto sindacale. L’esame previsto dalla vigente normativa che porta al 
raggiungimento di un accordo, dal quale devono scaturire le Sue determinazioni rispetto alle  
modifiche da apportare all’organizzazione del lavoro e alla predisposizione del servizio. 

Tale precisazione deriva da quanto è stato rilevato in questi giorni. 
Infatti, parrebbe che contrariamente a quanto programmato nel servizio mensile di 

febbraio, i modelli 14A presentino una significativa presenza di riposi (recupero e compensativi) che 
non è stata concordata con i dipendenti interessati, così come invece previsto dall’art.6 del 
Protocollo di Intesa Regionale. 

Rileviamo altresì che per predisporre tali riposi sono stati soppressi posti di servizio 
senza alcuna comunicazione e/o provvedimento formale. 

Orbene, pur giudicando favorevolmente la concessione di più riposi al personale, 
rammentiamo la necessità di “deciderlo” congiuntamente ai dipendenti interessati, ribadendo 
l’opportunità di legittimare l’iniziativa di sopprimere i posti di servizio attraverso il confronto 
sindacale, che pure è in atto, ma non ha ancora affrontato la tematica in questione. 

Non vorremmo che l’innalzamento del tasso dell’assenteismo che si sta registrando, 
sia direttamente riconducibile ad una sostanziale disapprovazione da parte del personale delle scelte 
unilaterali adottate. 

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

 


