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Protoc.  n° 38/ 18  

 

                                                                                                        COMO 28/09/18 

 
                                                                                                     Al Direttore della Casa 

Circondariale 

COMO 

 

                                                                                                                               e per conoscenza 

Al Provveditorato Regionale 

Amministrazione Penitenziaria Lombardia 

MILANO 

Alla Segreteria Regionale  

UIL PA Polizia Penitenziaria 

MILANO 

 

OGGETTO:   gestione personale e assegnazione incarichi. 

 

Le continue segnalazioni pervenute dal personale, inducono la scrivente Organizzazione a 

replicare contestazioni già avvenute in passato, purtroppo mai risolte. 

Ancora una volta si rappresenta che la predisposizione dei sostituti agli incarichi a dei c.d. 

posti fissi non segue logiche eque e trasparenti e, in presenza di personale utile in graduatoria, 

vengono individuate altre unità senza alcun criterio, se non quello della discrezione o della 

“simpatia”. 

A titolo di esempio, si cita il caso dell’Assistente Capo di sesso femminile che non è stata 

presa in considerazione nei casi in cui si è prevista la sostituzione, con la scusante del 

superamento della soglia di percentuale femminile da adibire a carica fissa e che, invece, nei 

fatti è stata scavalcata da altra unità, anch’essa paradossalmente femminile. Si fa riferimento ai 

casi di assegnazione di incarico di autista direzione e addetto ufficio servizi, posti in cui risulta 

essere vincitrice di interpello. 

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

oppure se si tratti di specifiche direttive della S.V.. Direttive al quanto discutibili di prevedere i 

sostituti che, è utile rammentare, mantengono comunque lo status di “personale a turno” a 

norma dell’at. 9 del P.I.L.. 

Per quanto sopra, si chiede un intervento della S.V. finalizzato a scongiurare pericolose 

discrezionalità sull’attribuzione dei servizi a carica fissa che hanno il solo effetto di generare 

malcontento e frustrazione tra il personale che, per l’appunto, si vede trattato con pesi e misure 

differenti. 

In attesa di riscontro, cordiali saluti. 
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