
Busto Arsizio, 26.02.2019 
    

Protoc. n° 22/2019 

   Alla Direzione della Casa Circondariale 
                                                                                                 BUSTO ARSIZIO 

e, per conoscenza 

Al  Provveditorato Amm.ne Penitenziaria Lombardia 
MILANO 

  

Oggetto: nuovo software di gestione dei turni di servizio del personale del corpo di  
             Polizia Penitenziaria “GUS WEB”. Individuazione del personale da formare. 

         Il Superiore Ufficio Provveditoriale, con nota nr. 12388/U.O. Formazione del 21 febbraio 
2019, ha inteso programmare delle giornate formative finalizzate a fornire gli strumenti 
necessari al corretto utilizzo del nuovo applicativo “GUS WEB”, individuando il personale da 
inviare tra gli addetti alle segreterie, agli uffici servizi e ai Nuclei Traduzione nella misura di 
una unità per posto di servizio. 
    E’ giunta invece notizia, che la S.V. giusto per distinguersi, ha deciso di non inviare 
nessuna unità del Nucleo Traduzioni, preferendo inviare due unità operanti all’ufficio servizi e 
una dell’area segreteria.  
     Prevedendo una sua plausibile risposta a quanto si sta sollevando, anticipiamo che la 
precedente giornata tenutasi presso il Prap in cui ha partecipato il Comandante di Reparto e 
una unita’ del Nucleo Traduzioni (in qualità di autista), aveva il solo scopo illustrativo che di 
certo, non ha dissipato i dubbi nè tantomeno poteva prevedere le difficoltà riscontrate dagli 
operatori che giornalmente in questo lasso di tempo, hanno operato sulla piattaforma.  
    Se fino ad oggi, coloro i quali si sono cimentati e districati tra le prevedibili nonchè 
immaginabili difficoltà del un nuovo sistema gestionale del personale con il solo aiuto dei focal 
point, non capiamo perchè precludere la possibilità di formazione ad hoc al personale, 
individuando arbitrariamente chi debba e chi no poter approfondire situazioni lavorative di 
non facile soluzione. 
   Ragion per cui, si chiede che correttamente vengano inviate le unità suggerite dal 
Provveditorato.  
    Al Superiore Ufficio Provveditoriale, si chiede di intervenire con il Dirigente bustocco, 
qualora non voglia recedere dalla posizione assunta. 
        Distinti saluti. 

                                                           F.to Il Delegato Locale UIlPA-Polizia Penitenziaria 
                                                                             Pierpaolo GIACOVAZZO
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