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Al Sig. Direttore della Casa di Reclusione 
VIGEVANO 

e, per conoscenza 
Al Provveditorato Regionale 

Amministrazione Penitenziaria 
MILANO 

Alla Segreteria Regionale 
UILPA Polizia Penitenziaria 

MONZA 
 
 

OGGETTO: Servizio di Piantonamento - ANOMALIE. 
 
  Nei giorni scorsi è stato approntato (prima) e programmato (dopo) un servizio di 
piantonamento in ospedale con n°2 unita di Polizia Penitenziaria. 

Fin qui sembra essere tutto all’interno di un ordinaria amministrazione, se non fosse che, 
nonostante le previsioni normative e gli accordi sindacali, i turni sono stati programmati su tre 
quadranti (otto ore), seppur, per l’appunto, la norma ne preveda il divieto. 

Ciò poteva comprendersi nella fase di approntamento, proprio in virtù dell’imprevisto, 
ma programmare il piantonamento su tre quadranti non è affatto accettabile. 

Altri due elementi caratterizzano la gestione del servizio: la prima riguardante la 
scarsissima rotazione nell’ambito della “quota” NTP, comandando un’unità ad espletare ben tre turni 
consecutivi (16/24-8/16-0/8), caricandola oltremodo inspiegabilmente; la seconda, il “colpo di mano” 
di qualcuno che, anziché rispettare la programmazione e assegnazione dei posti di servizio, ha 
assegnato al piantonamento un’unità che era invece comandata in sezione, forse solo perché colui che 
era comandato ad espletare il turno di piantonamento ha eccepito o contestato il servizio, a nostro 
avviso, senza alcun rispetto delle regole e della gerarchia. 

E’ inutile rappresentare anche il disappunto di quell’unità che si è vista spostare a 
piacimento altrui, ma anche il disagio per non essere stato avvisato e per essere stato costretto a 
chiedere ulteriore cambio, per evitare conseguenze famigliari dovute all’ovvio prolungamento del turno 

Premesso quanto sopra, si chiede alla S.V. di dettare disposizioni affinché gli accordi 
siano rispettati, sia per ciò che concerne i turni di piantonamento, sia per l’equa ripartizione degli stessi. 
Si chiede altresì di vigilare ed intervenire su forme di anarchia o di privilegio tra il personale. 
  In attesa di riscontro, cordiali saluti. 
 

 
        Il Coordinatore del G.A.U. Vigevano 

   Pierpaolo MINETOLA  
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