
 

 
Sede Centrale: 00175 ROMA – Viale Emilio Lepido, 46 – Tel.06/71544375 – Fax 06/71544376 – 06/233243514 

E-Mail: polpenuil@polpenuil.it - Web: www.polpenuil.it 

                                                                               

 

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione  
MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA 

 

SEGRETERIA PROVINCIALE - BRESCIA 
Via Cavour, 35 – Manerbio (BS) 25025 

Tel. n°348/6712592 – fax n°1782777417 – e-mail: brescia@polpenuil.it  
 
 

Brescia,   26.06.2013    . 
Protoc. N°  2/13 . 
Allegati  n°    //     . 
 

 
 

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale 
BRESCIA 

e, per conoscenza 
Al Provveditorato Regionale 

Amministrazione Penitenziaria 
MILANO 

Alla Segreteria Regionale 
UIL PA Penitenziari 

MONZA 
 
 
OGGETTO: Gestione Ufficio matricola. 
 
 

In questi ultimi tempi stiamo rilevando grosse difficoltà di tenuta del servizio 
matricola, a causa delle assenze più o meno programmate, del carico di lavoro e, a nostro avviso, 
dell’inadeguatezza dell’organico. 

Infatti, sembrerebbe che in questi giorni il servizio sia garantito solo da quattro unità 
che si alternano a tenere in piedi il “cuore” di un istituto che ospita mediamente 500 detenuti, con 
annessi e connessi (SDI, AFIS, immatricolazioni, scarcerazioni ecc.ecc.). 

Rileviamo altresì, nonostante la corrispondenza del passato e le rassicurazioni fornite 
dalla S.V., che ancora oggi non vi è affatto chiarezza sulla sostituzione del Coordinatore in caso di 
assenza e che l’Ispettore comandato a supplire non riesce a garantire la necessaria stabilità. 

In situazioni di sovraccarico di lavoro, di difficoltà operativa e di scarsa 
organizzazione non può certamente essere un Assistente Capo ad assumersi la responsabilità di un 
servizio così delicato. In un sistema, peraltro, che, alla prima occasione, non evita neanche di 
“calcare la mano” disciplinarmente! Ribadiamo, così come già chiarito in passato, che ci sono ruoli e 
mansioni pagati per assumersi le responsabilità. 

Per quanto sopra, si chiedono interventi immediati a tutela della condizione 
lavorativa del personale della Matricola e di individuare in pianta stabile un vice coordinatore o 
sostituto che sia, in modo tale da essere sempre presente in assenza del titolare. 

Restando in attesa di conoscere le determinazioni assunte, cordiali saluti. 
 
 
 
           Il Segretario Provinciale 
              Antonio MOSCATO 
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