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Al Sig. Direttore della Casa Circondariale 
VOGHERA 

e, per conoscenza 
Alla Segreteria Regionale 

UILPA Polizia Penitenziaria 
MILANO 

 
 
 

OGGETTO: Ripartizione dei turni e dei posti di servizio 

 
   La lettura dell’ultima programmazione del servizio ha fatto registrare moltissimi 
disappunti e contestazioni del personale. 

 La ciclicità delle turnazioni, l’assegnazione presso i posti di servizio e il principio di 
rotazione e di ripartizione dei carichi di lavoro non sembrano più seguire le logiche dettate dalle norme 
contrattuali e dello stesso Regolamento di Servizio, in materia di rispetto dell’anzianità. 

L’assegnazione di un numero anomalo di turni 11,30/18,00, la scarsa alternanza tra 
analoghi turni, l’assenza (per qualcuno) di alcuni tipi di turni o servizio (8/14, 8/15,30 ecc.) o il 
verificarsi che certi posti di servizio vengono assegnati sempre ai “soliti noti”, sono tutti elementi che 
stanno generando perplessità e malessere tra il personale.  

Anche la programmazione dei riposi settimanali non appare equa e rispondente alle 
logiche concordate, soprattutto in relazione alla fruizione in concomitanza di domeniche e festivi. 

A dire il vero, la sensazione che aleggia è quella che possano “risuscitare” quei 
fenomeni di clientelismo che per molti anni hanno regnato sull’agire dell’Ufficio Servizi. 

Premesso quanto sopra, si chiede un’immediata attività di accertamento nei confronti dei 
servizi, rammentando a chi ha la responsabilità di gestire la “vita” del personale che le norme, gli 
accordi devono essere rispettati, così come, per certi incarichi, è imprescindibile l’uso del buon senso. 

In attesa di riscontro, cordiali saluti. 

 
 
     Il Segretario del G.A.U. 

  Saverio GIORDANO 
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