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Al Sig. Direttore della Casa Circondariale 

BRESCIA 
e, per conoscenza 

Alla Segreteria Regionale 
UIL PA Penitenziari 

MONZA 
 
 
OGGETTO: Piano ferie estivo e modifiche organizzazione del lavoro. 
 
 

Nonostante ad oggi non si abbia ancora notizia sulla pianificazione dell’imminente 
piano ferie estivo, da indiscrezioni, sembrerebbe che, nell’ambito della UU.OO. Nord e Sud, la 
previsione di personale da inviare in congedo sia ipotizzata tra le 6 o le 7 unità, a fronte di forze 
complessive corrispondenti 28 unità per U.O.. 

Orbene, tenuto conto che tale decisione sarebbe peggiorativa rispetto al passato, 
riteniamo che l’argomento debba essere trattato con urgenza, sempre che le indiscrezioni trovino 
concretezza ovviamente. 

Gli accordi sindacali, le circolari ministeriali e le note provveditoriali prevedono che il 
servizio e l’assegnazione del personale nelle varie postazioni deve tener conto dei 2/3 della forza 
effettiva e pertanto, presso ogni complesso funzionale, si può (e si deve) gestire la pianificazione 
delle ferie secondo numeri consequenziali.  

Riteniamo che il numero ottimale di unità da inviare in ferie possa essere pari a 9. Il 
che consentirebbe a tutti, nel rispetto delle fasce vigenti, di fruire di congedo estivo durante i periodi 
notoriamente più sentiti. 

Delle due, una, o il personale assegnato alle due UU.OO. (Nord e Sud) non è 
sufficiente a rispettare le previsioni normative in materia di personale presente/assente, oppure, 
devono necessariamente essere soppressi alcuni posti di servizio, affinché i citati dettami siano 
rispettati. 

E’ pur vero che, al contrario, recentemente, sono stati ripristinati posti e turni di 
servizio da tempo non più utilizzati, a causa di alcuni eventi verificatisi. 

Senza scendere nel merito dei singoli episodi e senza alcuna polemica di sorta, 
riteniamo che eventuali modifiche all’assetto organizzativo, così come sembra concretizzarsi con la 
previsione dell’addetto ai passeggi e l’aumento esponenziale dei turni 12/18, dovrebbero essere 
concordate con le OO.SS.. Se poi, queste modifiche, devono anche compromettere la normale 
pianificazione delle ferie estive, non possiamo che dissentire sulla scelta operata. 

Per quanto sopra, si invita la S.V. a far conoscere i reali intendimenti in merito e, 
soprattutto, se è il caso di mettere all’ordine del giorno dell’incontro programmato il 15 p.v., l’analisi 
di tali problematiche. 

In attesa di riscontro, cordiali saluti. 
 
 
            Il Componente della Segreteria GAU 

               Antonio MOSCATO 
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