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Protoc. n° 72/17 .           Monza, 05.05.2017. 
 
 
 
 
 

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale 
MONZA 

e, per conoscenza 
Al Provveditorato Regionale  

Amministrazione Penitenziaria 
MILANO 

 
 
OGGETTO: Organico Ufficio Matricola e turni festivi. 
 
  E’ noto che l’organico dell’Ufficio Matricola presso Codesta Casa Circondariale, 
probabilmente, non è più rispondente alle effettive esigenze dell’Istituto.  

Il numero delle unità, infatti, è rimasto invariato nonostante la modifica morfologica 
dell’istituto di questi ultimi anni e le sostanziali differenze circa le tipologie di detenuti ristretti 
(chiusura circuito AS, chiusura reparto femminile ecc.). 

In tale ottica, non volendo parlare di esubero, in quanto il particolare incarico 
richiede continuità, concentrazione e competenza, si può certamente parlare di integrazione di 
turni e ampliamento della copertura del servizio matricola. 

Così come recentemente segnalato in occasione dell’ultimo incontro sindacale, 
sarebbe auspicabile una maggiore copertura nei giorni festivi, con ampliamento dell’orario 
dell’attività dell’Ufficio. Ciò chiaramente sarebbe a beneficio di tutti, tenuto conto che trattasi di 
Casa Circondariale in cui gli ingressi avvengono in ogni momento e che rispondere subito alle 
attività legate all’ingresso di un detenuto (nuovo giunto o trasferito) darebbe giovamento alle già 
numerose incombenze attribuite alla Sorveglianza Generale. Nel contempo le procedure di 
immatricolazione / accettazione verrebbero effettuate in tempo reale, senza indugi e/o accumuli ai 
giorni successivi. 

Nella logica di una buona razionalizzazione del personale e di efficienza del 
servizio, la S.V. non può affatto negare che la adeguata presenza di 20 unità a disposizione in 
matricola potrebbe certo consentire un miglioramento in tal senso.  

Abbiamo ragione di credere che in un momento di carenze e di difficoltà di tenuta 
del servizio in generale, il buon senso dovrebbe portare alla considerazione che aggiungere 
qualche turno durante i festivi non è certo uno scandalo o un problema. Anzi, una scelta di questo 
tipo sarebbe un chiaro segnale che nessuno deve sentirsi privilegiato. 

Premesso quanto sopra, si chiede alla S.V. di rivalutare la propria posizione e, nel 
rispetto delle carenze in ogni settore, disporre affinché i turni dell’Ufficio Matricola possano 
estendersi anche nelle giornate festive. 

In attesa di riscontro, cordiali saluti. 
 
        Il Segretario Regionale 
         Domenico BENEMIA 
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