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Protoc. n°03/2019. 
 Bergamo ,  07/01/19 . 
 

 

 
Al Direttore della casa circondariale 

Bergamo 
e, per conoscenza 

Al Provveditore Regionale Amministrazione  
Penitenziaria Lombardia 

Milano 
Alla Segreteria Regionale 

 Milano 
 

 

 
 
OGGETTO: Preposto Interno/Sorveglianza Generale.    
 
 
Riceviamo segnalazioni da parte del personale di Polizia Penitenziaria in relazione ai criteri utilizzati per 

affidare l’incarico di Sorveglianza Generale a personale della qualifica di assistente capo, peraltro in 

aggiunta alla funzione di preposto interno nel turno pomeridiano. 

Un incarico che, stante a queste modifiche organizzative andrebbe ad integrare la funzione di Sorveglianza 

Generale a patire dalle ore 21 di ogni giorno. Orario in cui, pare sia stata soppressa la copertura da parte 

di Ispettori e Sovrintendenti, il cui orario è stato modificato nel turno 13/21. 

Appare opportuno, oltre che doveroso, evidenziare l’esistenza di specifiche disposizioni dipartimentali che 

impongono che le funzioni di Sorveglianza Generale devono essere affidate al personale dei previsti ruoli 

(sottufficiali), per tutto l’arco delle 24 ore. 

Non ci si può sottrarre neanche dal rappresentare che la modifica del turno degli Ispettori/Sovrintendenti, 

portato al 13/21, produrrà problematiche anche per ciò che concerne le incombenze legate al servizio 

Matricola detenuti. Dopo le 21, infatti, nessuno è abilitato ne potrebbe svolgere le procedure previste per 

la presa in carico in tempo reale. 

Premesso quanto sopra, restando nella logica della proficuità del dialogo, in atto con la S.V., si chiede di 

disporre affinché gli orari di copertura della Sorveglianza Generale degli Ispettori o Sovrintendenti 

vengano ripristinati. 

In caso contrario, tenuto conto che trattasi di materia di pertinenza sindacale (organizzazione del lavoro e 

orari), si chiede di avviare il previsto esame con le OO.SS. locali. 

Certi di trovare sensibilità e l’attenzione necessaria, restiamo in attesa di riscontro. 

Cordiali saluti. 
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