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LETTERA APERTA 
gira e rigira chi paga è sempre la sezione 

 
Nella riunione del 11/10/2012 la gran parte delle OO.SS. e tra queste non c’era 

sicuramente la UIL, ha concordato con la Direzione una modifica all’attività della 

corrispondenza telefonica dei detenuti. 

In sostanza è stato deciso l’accorpamento dell’ufficio corrispondenza con il 

centralino (pol pen), spostando l’ufficio nei locali della Direzione e anticipando la 

fruizione delle telefonate dei detenuti alle ore 11:00. 

Come detto in premessa la UIL ha detto no !!! perché non si è tenuto 

conto che la predetta decisione genera disagio e aumento dei carichi di lavoro dei 

colleghi in servizio nei reparti detentivi proprio quando un solo agente deve guardare 

due sezioni. Senza considerare le difficoltà di relazione con l’ufficio che sicuramente 

sorgeranno a causa della nuova ubicazione. 

Alle 11:00, infatti, è noto a tutti che un solo agente per consentire all’altro la 

fruizione della mensa obbligatoria di servizio deve guardare due sezioni 

detentive. 
Va bene che ora va di moda il concetto di sorveglianza dinamica e che con tale scusa 

si danno più posti di servizio ad un solo agente, ma vorremmo ricordare a tutti che di 

dinamico non deve esserci soltanto la sorveglianza ma anche l’attività del Direttore 

dell’istituto che, appunto in maniera “dinamica”, dovrebbe adeguare le disposizioni 

di servizio alle mansioni richieste. 

Come fa un solo agente a controllare due sezioni (150 detenuti) garantendo tutto 

quello che c’è da assicurare e aggiungendo anche le telefonate ??????? 

In verità questa decisione più che nell’interesse del personale sembra essere stata 

assunta per un interesse personale. 

Meditate gente !!!!!!!! 
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