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Al Sig. Direttore della Casa di Reclusione 
VIGEVANO 

e, per conoscenza 
Al Provveditorato Regionale 

Amministrazione Penitenziaria 
MILANO 

Alla Segreteria Regionale 
UILPA Polizia Penitenziaria 

MILANO 
 
 
 
 

OGGETTO: Criticità del reparto femminile. 
 
 
 
 

  Sono diversi mesi ormai, troppo tempo per quanto ci riguarda, che si registrano serie 
problematiche di tenuta del servizio presso il Reparto femminile di Codesto Istituto. 

Il personale di vigilanza, oltre a subire spesso prolungamenti dell’orario di servizio e a 
coprire più posti di servizio contemporaneamente, sta vivendo una situazione di stress lavorativa che, 
francamente, non ha precedenti. Criticità che ha addirittura indotto all’impiego del personale maschile (!!). 

Ciò probabilmente dovuto alle diverse assenze per maternità e/o altri presupposti che 
limitano fortemente la presenza di unità in servizio, rispetto ad una già inadeguata dotazione organica 
prevista. Una particolare e circostanziata situazione che, in sede sindacale, ha di fatto “costretto” ai ripari, 
con un accordo che prevede maggiori contributi da parte del personale femminile dei c.d. posti fissi. 

Accordo e contributi che, viceversa, faticano a concretizzarsi nei fatti, per ragioni a noi 
ignote, per le quali vorremmo pure approfondire. Sta di fatto che ciò che viene concordato da Parte Pubblica 
e OO.SS., quindi disposto dalla S.V., viene inspiegabilmente disatteso.  

In ogni modo, la situazione tende a precipitare e bisogna intervenire con urgenza. 
Premesso quanto sopra, si chiede alla S.V. di adottare misure utili ad arginare le difficoltà 

presenti, se del caso, interessando anche gli Uffici Superiori per eventuali supporti a sostegno. 
In attesa di urgente e fattivo riscontro, cordiali saluti. 
 
 
 
 
             Il Segretario Generale Territoriale 

          Andrea SARDO 
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