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Protoc. n°  43/18 .             Milano, 16.04.2018. 
Allegati n°  4      . 
 
 
 

  Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

ROMA 
Al Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
e, per conoscenza 

Alla Segreteria Nazionale 
UILPA Polizia Penitenziaria 

ROMA  
Alla Direzione della Casa Circondariale 

BRESCIA 
 
 
 
OGGETTO: Relazioni sindacali Casa Circondariale di Brescia 

Stato di agitazione. 
 
 

Prendendo atto dei contenuti della nota n°904 odierna, non possiamo esimerci dal 
far notare che il Direttore della Casa Circondariale di Brescia, pur sostenendo di voler agire 
nell’ottica di “distensione dei rapporti”, nei fatti, non fa altro che peggiorare la situazione. Quello 
che afferma e le determinazioni che ha assunto, sovvertono la realtà ed offendono la nostra 
intelligenza. 

Già parlare di “clima percepito” da parte della scrivente O.S. durante l’ultimo 
incontro sindacale, significa negare le evidenze. Tant’è che dallo stesso verbale emerge la 
“dimenticanza” del Direttore a completare l’informazione dovuta per il confronto.  

Sul fatto di riconoscere “corsie preferenziali” a talune OO.SS., a parte generiche 
dichiarazioni, il Direttore nulla dice sulla garanzia (per le altre OO.SS.) che le assenze derivanti dal 
mandato sindacale possano essere sopperite con puntuali rinforzi di organico; così come nulla 
riferisce sugli episodi, seppur formalmente segnalati, su colui o coloro che espletano attività e 
pressioni sindacali in servizio. Magari quegli stessi episodi che determinano quelle carenze che 
oggi sono a supporto delle integrazioni d’organico (??). Insomma, non si opera un controllo 
oculato del personale di alcuni uffici, però se ne afferma la carenza per mantenere lo status quo. 

Se questa è l’imparzialità con cui il Direttore intende distendere i rapporti, per 
quanto ci riguarda, ha proprio sbagliato modo ed interlocutore. 

Non bastasse quello che scrive (e che non scrive), anziché registrare correttivi e/o 
smentite su tutti i dubbi che abbiamo sollevato, gli atti emessi dal Direttore non fanno altro che 
confermare che l’unica logica che sta seguendo, non è quella degli accordi e della trasparenza, 
bensì quella del volere del sindacalista di turno. Una condizione che, a nostro avviso, non lascia 
dubbi sul come lo stesso sia ormai ostaggio di qualcuno.  

E’ proprio il citato caso dell’interpello straordinario per l’Ufficio Comando appena 
diramato, con nota n°862 del 11 u.s., a dimostrarlo. 

Orbene, intanto è utile far osservare che pur nell’incompletezza della 
documentazione trasmessa in occasione dell'incontro sindacale del 9 marzo (per dimenticanza del 
Direttore!!), l’argomento avrebbe dovuto essere affrontato in quanto “sponsorizzato” da una 
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richiesta sindacale. Non è stato più affrontato, proprio per la carenza di 
informazione/documentazione al riguardo, quindi con riserva di rinvio e/o decisione. 

Pur senza alcun rinvio, senza quindi alcuna decisione condivisa, il Direttore (o chi 
per lui) ha deciso di indire comunque l’interpello straordinario, accampando ragioni di 
“regolarizzazione dell’organizzazione del lavoro e conformità alle previsioni del PIL”. Orbene, i fatti 
ci dicono che, almeno per ciò che concerne l’Ufficio Comando, non si sono mai registrate 
irregolarità; sulla costruita esigenza di conformità, è fuori ogni dubbio che l’interpello è stato 
diramato solo perché stava a cuore a qualcuno. Quello stesso qualcuno a cui il Dirigente, stante ai 
fatti, riserva un enorme ed ossequioso ascendente. 

Non c’è altra spiegazione se non questa, perché quell’interpello è assolutamente 
illegittimo. Addirittura, in contrasto con le determinazioni dello stesso Direttore.  

Se l’incoerenza di qualche O.S. in materia di rotazione del personale addetto allo 
SDI (vedi verbale del 22.07.2014) la lasciamo giudicare ad altri (i loro iscritti), l’incoerenza del 
Direttore è cosa assai preoccupante, dal momento in cui, l’esclusione della rotazione degli addetti 
SDI (nel caso di specie corrispondenti agli addetti all’ufficio comando), è prevista dal PIR e da 
apposita delibera CAR (23.06.2015), adita proprio per esprimersi sulla conformità del PIL di 
Brescia che, per l’appunto, non ne prevede la rotazione. 

Un po’ come dire, a seconda di come la pensa una determinata O.S. o come “tira il 
vento”, il Direttore cambia orientamento sull’interpretazione delle norme, degli accordi e delle 
delibere dell’Organo di Garanzia. 

Strano però, nel contempo, dover constatare che non vi è la stessa solerzia nel 
rispondere a medesime esigenze di servizio per ciò che concerne gli autisti del NTP, in oggettiva 
carenza. Che dire, qualcosa ci fa pensare che su questo il dirigente stia forse aspettando il “nulla 
osta” da parte dell’influente sindacalista. 

Ma forse sono tutte queste le ragioni, per le quali, anziché aprire un confronto per 
una reale distensione dei rapporti (cercando soluzioni condivise), si sceglie di scappare. Una 
“fuga” certo non degna di un dirigente dello Stato. 

La situazione appena illustrata ha davvero del grottesco e l’intervento di Codeste 
Autorità si rende più che mai necessario ed urgente. Anche per prestare soccorso ad un dirigente 
che ormai è ostaggio di logiche oscure e squallide, dalle quali non riesce più a liberarsi. 

In difetto, saremo costretti ad intraprendere le forme di tutela previste nelle sedi 
preposte e, in ogni caso, tenuto conto della palese scorrettezza dimostrata nei nostri confronti, 
proclamiamo lo stato di agitazione con affissione delle bandiere nella zona antistante l’istituto. 

Non ultimo, in caso di assenza di segnali concreti, ci sentiremo liberi di interessare 
l’opinione pubblica sull’operato del Dirigente. 

Per facilità di valutazione, si allega tutta la precedente documentazione, secondo 
l’ordine di seguito indicato: 

1) Nota di riscontro della CC Brescia; 
2) Convocazione sindacale e verbale del 09.03.2018; 
3) Provvedimento di assegnazione personale segreteria tecnica; 
4) Interpello straordinario Ufficio Comando; 
 
Cordiali saluti. 
 
      Il Segretario Generale Lombardia 
      Gian Luigi MADONIA 


