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Protoc. n°  36/2017        . 
 

Allegati   n°  /         .                                                      Como.22/11/2017 

 

                              Alla cortese attenzione del 

                           Direttore Casa Circondariale 

  COMO 

 

e per conoscenza 

Al Provveditorato Regionale 

Amministrazione Penitenziaria Lombardia 

MILANO 

 

Al Coordinamento Regionale  

UIL PA Penitenziari 

MONZA 

 

OGGETTO:   gestione  personale. 

 

Le continue lamentele del personale, costringono la scrivente Organizzazione 

Sindacale a tornare su problemi già segnalati, non affrontati e ancor meno risolti, 

come purtroppo spesso accade. 

Segnaliamo la necessità di chiarire l’utilizzo dei sostituti nei vari c.d. posti fissi. In 

alcuni casi, come è giusto che sia, vengono presi in considerazione le unità presenti 

nella graduatoria dell’incarico in questione; in altri casi, vengono chiamati ad 

espletare la sostituzione unità che neanche sono presenti nella graduatoria di 

riferimento, quindi chiaramente, almeno in teoria, non interessati al tipo di 

mansione. A titolo di esempio, citiamo: la cucina detenuti, la caserma agenti, 

magazzino detenuti femminile ecc, in cui è stato inviato personale senza criterio; 

all’Ufficio Posta, ufficio servizi ecc. invece, è stato rispettato il criterio attingendo 

dalla graduatoria. 

Non si comprende se questo agire sia determinato da autonome scelte dell’Ufficio 

Servizi, oppure se si tratti di specifiche direttive della S.V., peraltro tra loro 

contraddittorie. 

Direttive che il P.I.L. chiarisce in modo esplicito nell’art. 9., prevedendo che il 

sostituto manterrà a tutti gli effetti lo status di ”personale a turno”. 

Con l’occasione si chiedono delucidazioni sulla mansione di addetto ufficio 

segreteria-messaggistica che, pur se assente per un periodo non breve, non è stato 

ancora temporaneamente avvicendato, in tal modo aumentando il carico di lavoro 

della Segreteria Polizia Penitenziaria.   

http://www.polpenuil-lombardia.it/
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Per quanto sopra, si chiede un intervento della S.V. finalizzato ad evitare il 

verificarsi di strane discrezionalità sull’attribuzione dei servizi a carica fissa o che, 

tra il personale, si possano essere usati pesi e misure differenti. 

In entrambe le incongruenze segnalate, logica imporrebbe che laddove non siano 

sufficienti le unità in graduatoria, si proceda ad interpello straordinario e comunque, 

più in generale, a formalizzare le sostituzioni per singolo posto di servizio. 

In attesa di riscontro, cordiali saluti. 

                                                                                                                          


