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Protoc. n° 182/16 .           Milano, 26.11.2016.  
 
 
 
 
 
 

 

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale 
MANTOVA 

e, per conoscenza 
Al Provveditorato Regionale 

Amministrazione Penitenziaria 
MILANO 

 
 
 
OGGETTO: Turni di servizio degli Ispettori 
 
 
  La recente programmazione del servizio degli Ispettori presso Codesto Istituto si sta 
caratterizzando di una strana logica, a beneficio di un’unità, peraltro in distacco da altra sede. 

Orbene, al di là della condivisa necessità di concedere il distacco al personale bisognoso, 
dobbiamo necessariamente far notare che l’Ispettore in questione ha di fatto stravolto la normale rotazione 
dei turni e delle competenze tra i sottufficiali. 

Lo stesso è destinatario di turno fisso mattutino, non espleta mai un turno serale o notturno 
e durante tutte le festività fruisce di riposo. Certo, siamo soddisfatti per la sua condizione di privilegio, ma 
chiaramente non possiamo che far notare alla S.V. che questo tuttavia comporta che il restante personale si 
deve sobbarcare i turni restanti, vedendosi addirittura demansionato perché in concomitanza di turni o fasce 
orarie. Assurda anche la constatazione di doppia o tripla presenza di sottufficiale al mattino, per poi alla 
sera non esserci nessuno. Nella stessa circostanza in cui all’Ispettore in questione comunque viene 
programmato il turno 8/14 e agli altri vengono disposte anche le otto ore. Per non parlare dei casi in cui al 
mattino si rileva la presenza di più sottufficiali, per poi registrare che alla sera dello stesso giorno la 
Sorveglianza Generale è affidata ad un Assistente Capo.  

E’ evidente che trattasi, da un lato, di sperequazione tra lavoratori, dall’altro, di illogica e 
non funzionale gestione delle risorse umane. 

Premesso quanto sopra, si chiede alla S.V. di dettare disposizioni urgenti affichè tutti gli 
Ispettori espletino i turni di loro competenza, secondo criteri di equità e di rotazione dei turni. Alla stessa 
stregua, si chiede di ottimizzare anche gli altri ruoli affiche le mansioni di concetto abbiamo il necessario 
supporto “esecutivo” con la figura del preposto o altro e gli incarichi di Sorveglianza Generale vengano 
affidati, quanto più possibile, al personale dei ruoli intermedi. 

In attesa di riscontro, cordiali saluti. 
 

 
           Il Segretario Regionale 

          Michele DE NUNZIO  
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