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Brescia,  04.11.2016   . 
Protoc. n° 4/16. 
 

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale 
BRESCIA 

e, per conoscenza  
Al Provveditorato Regionale 

Amministrazione Penitenziaria 
MILANO 

Alla Segreteria Regionale 
UIL PA Polizia Penitenziaria 

MONZA 
 
 

OGGETTO: Anomalie mobilità interna. 
 

Gli ultimi provvedimenti assunti dalla S.V. in materia di mobilità del personale 
non possono che generare perplessità e necessità di intervento da parte nostra. 

Intanto, appare piuttosto singolare, non volendolo pensare altro, che ieri si  
emana un provvedimento di assegnazione motivato di un’unità presso la Sala Avvocati e 
Matricola ed oggi, a neanche 24 ore, si revoca quel provvedimento argomentando la 
determinazione con una “carenza di istruttoria e erroneità di informazioni assunte”. 
Motivazione che, in verità, appare lacunosa ed astratta.  

Sarebbe utile rendere ancora più note le ragioni specifiche dell’iniziativa e, 
soprattutto, dell’immediato ripensamento. Ciò tenendo conto anche che le problematiche 
annunciate con l’O.d.S. n°79 di ieri sono attuali ed oggettive. 

Registriamo inoltre che si è provveduto ad assegnare un’unità di Polizia 
Penitenziaria presso l’Area Contabile, senza che questa ne sia titolata o che si sia seguita la 
logica di interpello, graduatoria e conseguente assegnazione. 

Peraltro in un contesto in cui ormai vi è un continuo esodo di personale verso le 
cariche fisse, con inopportune integrazioni di organici, a nostro avviso, già sovradimensionati. 

Sono note, infatti, le difficoltà con cui tutti i giorni si deve far fronte alla carenza 
d’organico nei servizi di istituto. Ecco perché, al di là del mancato rispetto delle procedure, 
riteniamo più che mai necessario fermare questo continuo e pericoloso flusso. 

Premesso quanto sopra, si chiede alla S.V. di fornire i chiarimenti necessari e di 
sospendere ogni provvedimento che non rispetta le regole concordate. 

In attesa di urgente riscontro, cordiali saluti. 
 
 
 
             Il Segretario Provinciale 
                Antonio MOSCATO 
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