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Al Direttore della Casa Circondariale 

BERGAMO 

e, per conoscenza 

Al Provveditore Regionale 

Amministrazione Penitenziaria Lombardia 

MILANO 

Alla Segreteria Regionale  della Lombardia 

MONZA 

 

OGGETTO: Preposto Interno.  

 

Con la presente si vuol portare all’attenzione della S.V. alcune segnalazioni del personale in servizio 

presso codesto istituto. 

Segnalazione sulla gestione del servizio di “Preposto Interno”, assegnato al personale di polizia 

penitenziaria che espleta il servizio c.d. a turno nell’ambito del ruolo Agenti/Assistenti. 

Emerge, infatti, che l’ufficio servizi agenti assegna tale servizio all’Assistente Capo con maggiore 

anzianità di servizio nel turno, tant’è che in alcuni turni (notturni e pomeridiani) non vi è neanche la 

presenza di un sottufficiale, per sostenuta carenza degli stessi. 

Tuttavia rileviamo che, da una verifica effettuata, risulta che tra gli appartenenti al ruolo Ispettori e 

quello dei Sovrintendenti, le unità a disposizione sarebbero n.11, senza contare le ulteriori n.5 unità tra 

gli Ispettori, impiegate quali responsabili di Unità Operative. 

E’ inutile far notare come il servizio potrebbe essere gestito diversamente, soprattutto in relazione ad 

una maggiore e migliore copertura dei turni con la presenza di almeno un sottufficiale. 

Detto questo si comprende benissimo l’ideazione di creare delle figure che siano di supporto agli 

incarichi di Sorveglianza Generale, quali il preposto interno. Rileviamo però che i criteri di 

individuazione del personale anziano, tra gli Assistenti Capo, non siano trasparenti e soprattutto 

condivisi. 

Risulterebbe infatti che il Comandante di reparto abbia selezionato 5 unità, escludendo 

inspiegabilmente diverse unità con il medesimo requisito di anzianità e soprattutto con pregressa 

esperienza nell’incarico di Preposto. 

Per quanto sopra si chiede, anche a seguito di un incontro sindacale ad hoc, di dettare disposizioni utili a 

garantire, quanto più possibile, la presenza di un sottufficiale in ogni turno di servizio e far conoscere i 

criteri di selezione e di esclusione del personale individuato per l’incarico di Preposto. 

 In attesa di urgente riscontro, cordiali saluti . 
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