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Al Sig. Direttore della Casa di Reclusione 
VIGEVANO 

e, per conoscenza   Alla Segreteria Regionale 
UILPA Polizia Penitenziaria 

MILANO 
 
 

OGGETTO: Problematiche sui servizi del personale 

   Sono pervenute segnalazioni circa l’esistenza di anomalie, per usare un eufemismo, sulla 
gestione dei servizi in genere e, in particolar modo, rispetto ai contesti che seguono. 
  Intanto, una questione che appare di estrema delicatezza, da affrontare con la massima urgenza, è 
quella del Reparto Femminile, in cui il servizio è ormai “in ginocchio” da tempo fino al punto di mettere a 
rischio (è successo) di non assicurare i cambi per la consumazione del pasto. In tale scenario, registriamo 
tuttavia, che solo alcune unità degli uffici si prodigano a dare un contributo. Altre si guardano bene dal 
partecipare alle necessità operative, giustificate, se non addirittura “coperte”. L’effetto è che quello che una volta 
rappresentava il “fiore all’occhiello” dell’Istituto, oggi è letteralmente diventato il “lato oscuro”. Sul punto, più 
volte, seppur informalmente, la scrivente Organizzazione ha chiesto di avviare un confronto, ma senza trovare la 
necessaria attenzione. 
  Nella distribuzione dei turni e assegnazione di posti di servizio, ancora una volta, vediamo 
calpestata l’anzianità di servizio che, viceversa, soprattutto in alcuni ambiti dovrebbe avere la priorità. Esempio 
su tutti, quello che è capitato ad un’unità del NTP, la più anziana, che improvvisamente il 24 dicembre, senza 
alcuna comunicazione preventiva, si è trovata “piazzata” nei turni di mattina e notte, tralasciando il fatto che al 
NTP tendenzialmente il turno espletato è quello di mattina. 
  Stessa “improvvisazione” è avvenuta per altre unità, sempre appartenenti al NTP, che in data 2 
gennaio u.s., si sono visti assegnare il turno serale senza alcun tipo di avviso e/o coinvolgimento, anche 
finalizzato ad organizzare la famiglia, visto che al NTP prevale il turno mattutino. Elemento questo che rimarca 
l’annosa penalizzazione che il personale del Nucleo Traduzione subisce da sempre, ossia la mancata 
programmazione del servizio. 
  Altra questione da attenzionare assolutamente è quella relativa ai cambi turno. Qualcuno, 
all’ufficio servizi, si sarebbe inventato che il “cambio turno” tra colleghi non si può autorizzare. Ovvero bisogna 
negarlo quando trattasi di cambio su cambio. In buona sostanza, ad un agente che ha “beneficiato” già di un 
cambio turno alla pari con un collega, non può capitargli alcun imprevisto, tale da chiedere “aiuto” a 
responsabile della Sorveglianza Generale. Tutto questo, sempre perché qualcuno ha deciso di fare una strada 
diversa da quella di cercare di andare incontro al personale. Perfino il buon senso del responsabile di S.G., cha ha 
concesso tale possibilità, stava per essere “punito”. 
  E’ necessario quindi tornare sull’annosa vicenda dell’Ufficio Servizi, che più volte è stata 
oggetto di contestazioni e proteste sindacali. Agli addetti ai servizi va ricordato il principio che non hanno alcun 
potere decisionale, in quanto conferito ad altri, e che devono ricollocarsi nel ruolo di semplici esecutori di ordini. 
  La speranza è che la S.V. e il Comandante di Reparto riprendano in mano questi concetti. Solo in 
tal modo, buona parte delle problematiche esistenti potrebbe attenuarsi. 
  In attesa di riscontro, cordiali saluti. 
 
        Il Coordinatore del G.A.U. Vigevano 

  Pierpaolo MINETOLA 
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