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Alla Direzione della Casa Circondariale 

BRESCIA 
e, per conoscenza 

Al Provveditorato Regionale 
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
Alla Segreteria Regionale  

UIL PA Penitenziari 
MONZA 

 
 
 
OGGETTO: Situazione CC Brescia e relazioni sindacali 
 

 
Da qualche settimana stiamo registrando una serie di anomalie che lasciano trasparire 

una certa trascuratezza dei vigenti accordi sindacali e della condivisione delle logiche organizzative. 
Non si comprende se per volontà del Direttore o per qualche specifica resistenza da parte di 
qualcuno. 

In seguito, si specifica il merito delle incongruenze riscontrate. 
 
NUCLEO TRADUZIONI E PIANTONAMENTI 
Non possiamo non segnalare come i recenti accordi presi sull’organizzazione del Nucleo Traduzioni e 
la predisposizione dei Piantonamenti non hanno trovato ancora applicazione. L’autista che conduce 
la scorta di piantonamento non è mai stato utilizzato per il piantonamento stesso, così come invece si 
era concordato nel corso dell’ultimo incontro sindacale del 27 aprile. Anche la situazione del 
personale impiegato nell’ufficio non ha trovato alcuna regolamentazione. Nei fatti, continuano ad 
orbitare decine di unità a mansioni di ufficio seppur siano destinate ad altri incarichi. Spesso, si 
vedono presenze in ufficio talmente in esubero, che non vi è nemmeno la postazione per svolgere 
attività. E’ utile far notare come tale situazione di incertezza su “chi deve fare cosa” stia generando 
malumore. 
 
MOBILITA’ E INTERPELLI 
Prendiamo atto dell’emanazione di provvedimenti che assegnano unità di Polizia Penitenziaria presso 
il Casellario e l’Ufficio Ragioneria, senza aver ricevuto ed assistito alle normali procedure di 
individuazione, fatte di interpelli, graduatorie e conseguenti assegnazioni. 
Pur comprendendo le ragioni e la delicatezza dei due incarichi, tenendo anche conto degli ultimi 
eventi, si segnala che nessun accordo e/o norma prevede provvedimenti unilaterali. 
 
FERIE ESTIVE 
Per quanto possibile, ma in ogni modo per il futuro, sarebbe opportuno sanare le iniquità ai danni del 
personale assegnato ai c.d. servizi vari, portando i giorni di congedo estivo al pari del restante 
personale. 
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ATTIVITA’ PREPOSTI 
Premesso che rammentiamo che l’avviso di Codesta Direzione era quello di eliminare o, quanto 
meno, razionalizzare l’utilizzo dei preposti, dobbiamo segnalare l’inopportunità e l’irriverenza di 
alcune unità ivi designate. Sembrerebbe infatti che taluni “preposti” siano letteralmente allergici al 
servizio di sezione. Ovvero, pur rispettando l’incarico iniziale previsto dal foglio di servizio, non si può 
tollerare che si debbano scoprire sezioni detentive per mantenersi stretta la mansione di preposto, 
magari anche quando vi è presente il sottufficiale. Non si può pretendere di caricare su un unico 
agente diverse sezioni (tipo 3° e 4° nord) e poi vedere che qualche unità “forte” del suo “grado” di 
preposto si mantiene tale. In particolar modo, c’è un’unità che agisce così, indisturbata e noncurante 
del carico di lavoro dei colleghi. 
 
GESTIONE DEI SERVIZI 
Ancora una volta dobbiamo rilevare disparità nella distribuzione ed effettuazione dei servizi. Si 
rilevano casi di 5-6 turni notturni assegnati al mese e casi in cui, qualche eletto, ne espleta solo due. 
Anche i turni 12/18, alcuni ne fanno pochi a scapito di altri. Stessa cosa per quanto riguarda 
l’assegnazione dei festivi. C’è chi assicura l’espletamento di tre, chi due, chi uno.  
Alcune unità non espletano mai i turni 14/20, oppure, come già detto non prestano mai servizio in 
sezione. 
 

Tutto ciò premesso, si chiede a Codesta Direzione di intervenire sulle questioni 
segnalate, nel senso di rispettare e far rispettare gli accordi sindacali e di dettare disposizioni 
finalizzate al mantenimento di un equo trattamento per tutto il personale in materia di assegnazione 
di turni e posti di servizio. 

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