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Al Sig. Direttore della Casa Circondariale 
BRESCIA 

e, per conoscenza 
Alla Segreteria Regionale 

UIL PA Penitenziari 
MONZA 

 
 
 
OGGETTO: Unità Operative e impiego del personale. 
 
 
 

Il progetto di gestione del servizio per mezzo di unità operative è ancora in fase di 
approccio e presenta già delle criticità funzionali o, per meglio dire, “disfunzionali”. 

Non siamo certi se trattasi di esigenza di modificare l’accordo, seppur esso sia 
ampliamente condiviso, o se, viceversa, si debba procedere ad una vera e propria 
responsabilizzazione dei ruoli e delle funzioni. Noi ovviamente siamo per la seconda ipotesi. 

Da più parti, infatti, giungono segnalazioni in merito al quotidiano depauperamento 
degli organici delle UU.OO. Nord e Sud, per supplire alle carenze del 3° cancello, delle aule 
scolastiche e della sala avvocati o, addirittura, per coprire le mansioni di preposto interno, figura, a 
dire il vero, non più prevista, determinando peraltro e spesso che la vigilanza di due piani sia 
affidata ad una sola unità, con conseguente sovraccarico di lavoro. 

Anche le UU.OO. Est e Ovest non sono esenti da problemi e sembrerebbe che alcune 
unità si siano “accalappiate” delle poltrone. Il personale comandato presso Villa Paradiso e presso la 
Sala Regia sembra essere sempre lo stesso, in barba ai principi minimi di rotazione nei posti di 
servizio. Di contro e conseguentemente, per ciò che concerne l’unità operativa Est, rileviamo che il 
servizio armato di sentinella viene garantito dalle solite unità, per così dire, le meno privilegiate. 

 A tal proposito, non sarebbe utile, rivedere il modello concordato, nel senso di 
distribuire il servizio di sentinella a più unità operative? Invitiamo quindi a valutare questa 
proposta. 

Presso il Nucleo Traduzioni e Piantonamenti non si finisce di registrare incongruenze. 
Un’unità vincitrice di regolare interpello per le mansioni di ufficio, viene di norma assegnato ai 
servizi di scorta, senza che si conoscano le ragioni a sostegno di tale violazione. 

Infine, così come già segnalato in occasione di un recente incontro sindacale, 
sollecitiamo la regolarizzazione di tutte quelle unità assegnate d’ufficio in alcuni settori, ovvero 
senza regolari procedure di interpello (ragioneria, casellario e sopravvitto). 

In attesa di conoscere urgenti determinazioni, cordiali saluti. 
 
 
            Il Componente della Segreteria GAU 

               Antonio MOSCATO 
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