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Al Direttore della Casa Circondariale 
Bergamo 

e, per conoscenza 

Al Provveditore Regionale Amministrazione  

Penitenziaria Lombardia 
Milano 

Alla Segreteria Regionale 
 Monza 

 

 

OGGETTO: Articolazione dei turni e servizio notturno.   

 

Sovente siamo chiamati a rilevare che la programmazione dei turni notturni assegnati al personale non 

segue le logiche degli accordi sindacali, in particolare quella che prevede l’intervallo di almeno 8 ore da un 

turno all’altro (Art.8 co 14 AQN). 

Infatti, il personale comandato di servizio 8,00/16,15 viene comandato nel turno 24,00/08,15 per 

l’appunto, senza curarsi delle normative contrattuali esistenti. 

Oltretutto, quando questa anomalia è stata puntualmente segnalata dai diretti interessati, non ha trovato 

cenno di riscontro concreto a/o attenzione. 

A titolo di esempio, è il caso del 21 ottobre, quando un’unità di polizia penitenziaria ha posto 

gerarchicamente la questione (termine turno ore 16,30). La stessa, veniva invitata a produrre richiesta di 

permesso orario. 

Nel caso di specie, tra l’altro, abbiamo conferma che la questione poteva di certo essere gestita 

diversamente. Quel giorno, infatti, per rispondere alle esigenze di vigilanza legate ad un evento 

organizzato per i detenuti e i famigliari, vi erano in servizio anche altre unità erano di turno 8,00/16,00 ed 

altre ancora 8,00/15,00 senza dover espletare dopo il turno notturno. 

Orbene, pur consapevoli che non tutto il personale rivendica tale diritto sancito dall’ANQ, terminando il 

turno alle ore 16,15 nonostante nella stessa giornata vi sia programmata la notte, riteniamo che questo 

però non può significare che anche coloro che lo rivendicano debbano subire le conseguenze. 

Premesso quanto sopra, si chiede alla S.V. di dettare disposizioni affinché l’Ufficio Servizi si attenga alle 

previsioni di cui all’art. 8 comma 14 dell’Accordo Quadro Nazionale e che i preposti nei vari turni di 

servizio agevolino le richieste del personale in tal senso. 

In attesa di cortese riscontro, cordiali saluti. 

 

 
                                                                                                                             
 


