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Al Direttore della casa circondariale 
Bergamo 

e, per conoscenza 

Al Provveditore Regionale Amministrazione  

Penitenziaria Lombardia 
Milano 

Alla Segreteria Regionale 
 Milano 

 

OGGETTO: Turni di reperibilità sulla programmazione mensile.    

 

 

 

La scrivente O.S. sta ricevendo segnalazioni in merito ad una anomala dicitura comparsa nella 

Programmazione del mese di Giugno, in particolar modo quella del personale in servizio presso il 

Nucleo Traduzioni e Piantonamenti. In particolare, si rileva che alcuni giorni del mese siano 

contraddistinti dall’indicazione “MP”. 

Gli opportuni chiarimenti richiesti dal personale al proprio responsabile, rispetto a questa nuova 

dicitura, pare abbiano trovato una risposta unica sull’affermare che trattasi di una sorta di turno di 

reperibilità. 

La questione ci lascia perplessi, in quanto l’istituto della reperibilità è soggetto a norme d hoc e non 

può certo essere designato di iniziativa di qualcuno. 

Appare opportuna rammentare come l’argomento reperibilità, nel caso specifico della dicitura 

“MP”, sia già stato oggetto di contestazioni durante le riunione sindacali e che la quesitone 

sembrava essere risolta. 

Oggi, tuttavia, ci troviamo ancora di fronte ad un provvedimento assunto unilateralmente dal 

Coordinatore del NTP, senza che questa iniziativa o singolare innovazione all’organizzazione del 

lavoro sia passato per il dovuto confronto sindacale o sia figlia di qualche accordo specifico. 

Premesso quanto sopra, si chiede alla S.V. di disporre affinché non vengano assunti provvedimenti 

non previsti dalla norma o, riguardando l’organizzazione del lavoro, non siano contemplati negli 

accordi sindacali. 

In attesa di cortese urgente riscontro, cordiali saluti.. 

 

 

 

                                                                                    
                                                                                                                             

 


