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Al Sig. Direttore della Casa di Reclusione 
VIGEVANO 

e, per conoscenza 
Alla Segreteria Regionale 

UILPA Polizia Penitenziaria 
MILANO 

 
 
 
 

OGGETTO: Reparto femminile – reperibilità e doppi turni 
 
 
 
 

  E’ di questi giorni la notizia di una strana gestione dell’istituto della reperibilità presso il 
Reparto di Polizia Penitenziaria di Codesta Casa di Reclusione. 

A quanto sembra, anziché rispondere alla necessità di “fronteggiare improvvise esigenze 
legate al mantenimento dell’ordine e della sicurezza dell’istituto”, così come prevedono norme e circolari, 
il richiamo in regime di reperibilità è stato disposto per assenze giustificate del personale, assegnando di 
fatto, addirittura, un intero doppio turno al personale. 

Orbene, al di là della discutibile gestione della reperibilità, la cui limitazione dei numeri per 
singolo reparto dovrebbe far comprenderne la ratio dell’esistenza, quello che risulta ancora più anomalo che 
le assenze debbano essere sopperite in tal modo e non, come sempre accaduto, con la soppressione dei 
riposi che prevede anche una compensazione economica aggiuntiva, quasi a voler celare l’esistenza di 
difficoltà. 

Non possiamo neanche non sottolineare che il reparto femminile della CR Vigevano è stato 
sempre uno dei fiori all’occhiello dell’intera regione e appare alquanto inopportuno nascondere problemi 
che, ultimamente, vanno in parallelo con il tasso di assenteismo, con reperibilità e/o doppi turni. 

A nostro avviso sarebbe il caso di porsi degli interrogativi sul fenomeno dell’assenteismo, 
magari cercando di affrontare criticità e trovare soluzioni. 

Il messaggio che passa è quello che, in presenza di problemi è e sarà sempre il personale a 
pagarne le conseguenze. Senza che nessuno, di chi ha responsabilità gestionali, muova dito. 

Premesso quanto sopra, si chiede di intervenire urgentemente sull’utilizzo delle previsioni 
normative in materia di reperibilità e, possibilmente, di avviare un confronto sindacale finalizzato all’analisi 
delle problematiche esistenti presso il reparto femminile. 

In attesa di riscontro, cordiali saluti. 
 
 
             Il Segretario Generale Territoriale 

          Andrea SARDO 
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