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Protoc. n°  05/19           Como, 04.02.2019 

  
 

Alla Direzione della Casa Circondariale 

COMO 
e, per conoscenza 

Al Provveditorato Regionale 

Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 

Alla Segreteria Regionale 

UILPA Polizia Penitenziaria 

MILANO 

 

 
OGGETTO: Turni di piantonamento Polizia Penitenziaria in strutture sanitarie esterne. 

 

Ancora una volta, questa O.S. rappresenta alla S.V. le lamentele del Personale comandato ad 

espletare il servizio di piantonamento detenuti presso strutture ospedaliere esterne. Il personale 

segnala che i turni di servizio sono impropriamente programmati su tre quadranti e non, come 

norma prevede, su quattro quadranti orari.  

Tenuto conto anche del contesto dei reparti e delle patologie per cui sono ricoverati i detenuti 

ricoverati, si chiede a codesta Direzione di applicare quanto previsto dall’Accordo Quadro 

Nazionale, all’articolo 4 comma 15 e 16. 

Si ricorda inoltre che la violazione di cui sopra è ulteriormente aggravata dal fatto che i tre 
quadranti di otto ore, diventano turni di NOVE ore, a causa delle necessarie operazione di 

cambio turno e rientro in istituto. Rammentiamo inoltre che il Personale di servizio non 

usufruisce di pausa pranzo,rimanendo chiuso nel reparto per tutto il servizio senza possibilità 

di rifocillarsi.  

Appare altresì paradossale che, nello stesso momenti in cui, le norme pattizie vengono violate 

a causa dei turni di otto ore nei piantonamenti, all’interno dell’istituto si registrano normali 

turnazioni a sei ore. 

Onde evitare lungaggini ed inutile corrispondenza, si segnala che  le precedenti segnalazioni, 

di cui l’ultima del 20.09.2018, non hanno mai avuto riscontro esaustivo e soprattutto non 
hanno risolto il problema. 

Per quanto sopra, si chiede alla S.V. di dettare disposizioni utili affinché le norme contrattuali 

vengano rispettate da tutti, a beneficio del personale e della tenuta del servizio. 

Fiduciosi di un suo tempestivo intervento porgiamo distinti saluti. 
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