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Milano, 04.02.2012 . 

 
 
 

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale  
BRESCIA 

 

 
 
OGGETTO: Organizzazione del lavoro. 
 

Come è noto la scrivente Organizzazione nei giorni scorsi ha tenuto 
un’assemblea con il personale in servizio presso Codesta struttura. 

Tra le altre questioni emerse nella circostanza, particolari criticità sono 
affiorate in ordine all’unità operativa denominata “servizi vari” che sembrerebbe essere 
avulsa dal resto dell’istituto.  

Da non trascurare, inoltre, l’esigenza di coloro i quali operano all’interno delle 
unità operative “nord e sud” i quali sono praticamente costretti ad operare sempre 
all’interno delle sezioni detentive con il disagio e il carico di lavoro che ne consegue.  

Il desiderio espresso dal personale nella circostanza è quello di abbinare alle 
due unità operative altri posti di servizio in modo che possano fungere, a rotazione, da 
“valvola di sfogo”, nonché quello di rivedere l’assegnazione dei neo assunti all’interno delle 
unità operative. 

Rappresentiamo, infine, scompensi relativi all’organizzazione del lavoro e alla 
distribuzione dei turni relativi ai sottufficiali perché troppo spesso si verifica una 
inopportuna concentrazione di essi nel turno mattinale e una scarsa, quanto inadeguata, 
presenza nei restanti turni.  

Premesso quanto sopra, in considerazione che si era già concordato per un 
periodo sperimentale sul funzionamento delle Unità Operative, si chiede di tenere conto di 
queste segnalazioni o, nella migliore delle ipotesi, di convocare quanto prima un confronto 
di merito. 

In attesa di riscontro, cordiali saluti. 
 

 
 
       Il Coordinatore Regionale Aggiunto 
        Gian Luigi MADONIA 


