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Al Sig. Direttore della Casa Circondariale 
BRESCIA 

e, per conoscenza 
Alla Segreteria Regionale 

UIL PA Penitenziaria 
MONZA 

 
 
 
 
OGGETTO: gestione del personale e piano ferie 
 
 

La scrivente O.S.  non può esimersi dall’esternare il proprio disappunto in merito alla 
gestione delle risorse umane conseguente ad un piano ferie, evidentemente, sproporzionato rispetto 
alle disponibilità. 

A questo si aggiungano le numerose richieste legate ad esigenze personali che 
incidono negativamente sulla programmazione e, soprattutto, sui diritti del restante personale. 

Sia chiaro che nessuno vuole mettere in discussione il fatto che si venga incontro alle 
esigenze del personale, tuttavia queste devono trovare sensibilità e riscontro senza ledere i diritti 
degli altri e senza aggravare i loro turni di servizio. 

Come detto in precedenza il piano ferie, pubblicato in ritardo e precisamente il 24 
Giugno, era chiaro che fosse in qualche caso sbilanciato e che la evidente conseguenza sarebbe stata 
quella di ricorrere in qualche caso al 3° turno. Questo, anche se sgradito,  poteva essere tollerato pur 
di consentire una maggiore fruizione di ferie, ma ciò che non si può sopportare è il fatto che chi è 
rimasto in servizio debba sopportare turni massacranti. 

Risultano, infatti, riposi differiti oltre i 15 giorni consentiti, programmazioni nell’arco 
di 15 giorni di 5 turni notturni e programmazioni mensili con sette turni notturni, previsioni tutte in 
contrasto con le attuali norme contrattuali. 

Premesso quanto sopra, auspichiamo che la S.V. al termine del periodo estivo voglia 
convocare uno specifico incontro con le OO.SS.,  affinché si possano valutare le predette criticità e le 
eventuali responsabilità, in modo che in futuro si tenga conto di simili esperienze negative. 

Nell’attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti. 
 
 
 
           Per la Segreteria del GAU 
                 Fabrizio ZAMPA 
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