
Busto Arsizio, 26.02.2019 
    

Protoc. n° 23/2019 

   Alla Direzione della Casa Circondariale 
                                                                                                 BUSTO ARSIZIO 

e, per conoscenza 

Al  Provveditorato Amm.ne Penitenziaria Lombardia 
MILANO 

  
Oggetto: Inserimento personale Ufficio Servizi Polizia Penitenziaria e  
                problematiche inerenti la sua gestione. 

       Nell’ultimo periodo, l’Ufficio Servizi di questo Istituto ha subito un repentino cambiamento in 
ordine al personale operante. Ben due unità ( la terza unità presente, per questa O.S., è inserita così 
come indicato nel provvedimento, in via provvisoria e per cui si attende ancora di sapere la durata) 
che da tempo occupavano quel posto, sembrerebbe abbiano volontariamente(?) fatto richiesta di 
lasciare l’incarico. Tuttavia non possiamo non evidenziare le ormai consuete torbide modalità per 
individuare uno dei sostituti.  
           Gli Accordi Decentrati Locali, prevedono che in assenza di personale utilmente collocato in 
graduatoria con attribuzione di punteggio o in presenza di rinunce da parte di essi, venga altresì 
interpellato il personale a punteggio zero. 
              Ciononostante, così come espressamente indicato nel provvedimento nr. 7 del 7 febbraio 
2019, la S.V. evita di interpellare tale personale, ed assegna un’unità di sua preferenza.  
              Alla luce quindi dell’ennesimo tentativo di soverchiare quanto previsto, si chiede alla S.V. di 
voler interpellare anche il personale a punteggio zero, di acquisirne per iscritto le eventuali rinunce 
(così come si spera sia stato fatto per coloro i quali hanno già espresso la volontà di rinunciare 
all’incarico) ed eventualmente poi procedere ad eventuale assegnazione di personale. 
        Considerate poi le numerose segnalazioni giunte a questa O.S. da parte del personale, circa 
alcune preoccupanti criticità riscontrate nella gestione dell’ufficio servizi in ordine all’esatto conteggio 
del congedo ordinario del personale di Polizia Penitenziaria, si chiede alla S.V. di voler informare 
dettagliatamente se dette segnalazioni hanno reale fondatezza. 
           All’Ufficio Provveditoriale si chiede di voler approfondire su eventuali problematiche che la 
Scrivente sta portando alla luce. Per Codesti uffici inoltre, per facilità di lettura, si trasmette  il 
provvedimento in questione, nonchè altro provvedimento che ha originato a suo tempo (ben due anni 
fa) l’inserimento di una terza unità non contemplata negli Accordi Decentrati, nato come provvisorio  e 
di cui ad oggi ancora non si conosce la precisa durata. 
              Distinti saluti. 

                                                           F.to Il Delegato Locale UIlPA-Polizia Penitenziaria 
                                                                              Francesco Paolo d’Aries
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