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Protoc. n°14/2019.
 Bergamo , 23/09/19 .

Al Direttore della casa circondariale
Bergamo

e, per conoscenza
Al Provveditore Regionale Amministrazione 

Penitenziaria Lombardia
Milano

Alla Segreteria Regionale
 Milano

OGGETTO: Problematiche C.C. di Bergamo.

Egregio Direttore,
la presente per portare alla Sua attenzione alcune criticità che si stanno rilevando negli ultimi 
tempi, rispetto alle quali, appare necessario un interessamento.
Innanzitutto, il problema che quotidianamente ci viene segnalato è relativo alla programmazione 
dei riposi settimanali: sembrerebbe infatti che la garanzia del riposo settimanale sia riconosciuta 
solo a pochi eletti e non a tutti. Alla richiesta di spiegazioni da parte dei penalizzati, il personale 
addetto ai  servizi  parla di  generiche esigenze di  servizio che non consentirebbero la regolare 
programmazione/fruizione del riposo e tutte le volte che vengono fatte emergere le disparità non 
perviene alcun riscontro.
Sempre in materia di servizi, alcune disparità sono state rilevate nelle procedure autorizzative del 
congedo  ordinario  estivo,  tra  personale  al  c.d.  servizio  a  turno,  posti  fissi  e  sottoufficiali. 
Nonostante gli  accordi,  a  qualcuno viene concessa la  possibilità  di  farsi  più  periodi,  ad altri, 
quell’unico periodo concesso viene addirittura ridotto rispetto ai giorni previsti.
Anche sulla possibilità di cambio turno  tra colleghi,  risultano esistere disparità. Una parte del 
personale, all’occorrenza, viene invitato a produrre apposita istanza che deve seguire le logiche 
autorizzative;  l’altra  parte,  forse quella  più  “amica”,  gode di  cambi  e  modifiche del  servizio a 
proprio piacimento.
Ancora  una  volta,  siamo  costretti  a  segnalare  l’eccesso  di  carico  di  lavoro  del  Preposto 
sentinelle.  Le attività di  accompagnamento automezzi,  la  perquisizione dei  nuovi  giunti  e  dei 
detenuti  ammessi  all’art.21  O.P.,  le  ispezioni  periodiche  del  perimetro  intercinta  e  sul  muro, 
l’accompagnamento delle sentinelle, sono certamente eccessive e rischiano di compromettere la 
serenità, regolarità ed efficienza del servizio. Non bastasse, nel turno pomeridiano e notturno, gli 
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è stata attribuita anche la responsabilità di  custodire le chiavi dell’armeria,  dove è depositato 
l’armamento individuale di tutto il personale. Ciò significa che ogni qualvolta che un agente deve 
accedere o uscire dall’Istituto, bisogna prima rintracciare il preposto sentinelle e attendere il suo 
arrivo. I disagi appaiono abbastanza evidenti.
In materia di lavoro straordinario, si è dovuto tristemente prendere atto di un accantonamento 
delle  ore,  ma nessuna informazione al  riguardo è stata fornita  al  personale.  Sui  motivi,  sulle 
difficoltà e soprattutto sui tempi di corresponsione delle spettanze.
Infine, si segnala l’introduzione di nuovi turni di servizio dell’addetto alla vigilanza 2^ portineria 
(7-14 e 14-21). Al di là della funzionalità o meno di tale modifica, si rileva che detti orari non sono 
previsti dagli attuali accordi e che non è stato fatto alcun passaggio sindacale al riguardo.
Tutto  ciò  premesso,  nella  consapevolezza  che  non  si  intendono  alimentare  sistemi  in  cui  il 
personale viene classificato di due categorie (serie A e serie B), circa le sperequazioni segnalate 
e nell’auspicio di risolvere quanto prima le criticità, si chiede alla S.V. di intercedere presso le 
figure competenti affinché le situazioni possano essere sanate.
In merito alla necessità di modificare uno o più turni di servizio, si chiede di attivare il previsto (e 
dovuto) confronto sindacale.
In attesa di urgente e cortese riscontro, cordiali saluti.

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


