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Al Direttore della casa circondariale 

Bergamo 

e, per conoscenza 
Al Provveditore Regionale Amministrazione  

Penitenziaria Lombardia 
Milano 

Alla Segreteria Regionale 
 Milano 

 

 

 
 
OGGETTO: Settimana compattata posti fissi.    
 
 
 
Con riferimento a quanto sopra indicato in oggetto, vogliamo evidenziare quanto ci è stato 
segnalato dal personale di polizia penitenziaria in servizio presso codesta casa circondariale. 
È stato rilevato che sul modello 14 agenti vi è una dicitura che non è stata concordata e tenuto che 
i lavori del PIL sono ancora in fase di definizione, la dicitura che appare su tale modello a quanto 
pare è la seguente; RSC(riposo settimana compattata). 
Tale sistema di gestione e differenziazione di personale sta portando tensione da parte di quello 
turnista in quanto sembra un atto discriminante: da un lato, infatti si revocano le c.d. settimane 
corte e, diversamente, dall'altro si mantengono, pur non esistendo ancora determinazioni al 
riguardo, proprio in virtù del confronto aperto sul tavolo sindacale. 
Per quanto sopra, almeno fino a quando non verranno fatti accordi in tale senso, non si 
comprendono le ragioni secondo cui si può programmare questa differenziazione tra il personale 
dei posti c.d. fissi e quello del servizio a turno che, come noto, sta vivendo la questione come una 
penalizzazione. 
Pertanto, tenuto conto che l’aspetto delle turnazioni del personale è ancora in fase di esame  tra 
Parte Pubblica e OO.SS., si chiede di uniformare il trattamento tra il personale evitando di creare 
disomogeneità che, al momento, potrebbero generare solo disappunti e perplessità. 
In attesa di un urgente riscontro, si porgono cordiali saluti.   
 
 
 
 

                                   
 


