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Protoc. Nr. 01/2019 B.A.                                                                                         Busto Arsizio 10/12/2019 

Alleg. n°_____ 

 

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale  

BUSTO ARSIZIO 

 

 

Alla Segreteria Regionale  

UILPA Polizia Penitenziaria 

MILANO 

 

 

OGGETTO: Riscontri visita CC Busto Arsizio. 

 

Egregio Sig. Direttore, 

a seguito della visita in Istituto che la delegazione UILPA Polizia Penitenziaria ha effettuato in data 11 

Novembre 2019, le rappresento che sono emerse delle problematiche sull’organizzazione del lavoro di alcuni 

uffici/posti cd fissi. Sembrerebbe infatti, che l’orario di inizio servizio e fine servizio, risulterebbero essere 

poco adeguati alle vere esigenze che il posto di servizio necessita. 

In particolare per l’ufficio servizi il turno con orario 12/18 sembrerebbe non funzionale, poiché ad oggi il 

problema relativo all’inserimento mattinale dei dati al Gusweb sembrerebbe risolto. Si ricorda, che il turno con 

orario 12/18 era stato pianificato per le problematiche del Gusweb. A parere di questa O.S. il turno con orario 

10/16 sembrerebbe più idoneo ai carichi di lavoro dello stesso ufficio. 

Per quanto riguarda i turni degli addetti alla MOF, sarebbe opportuno non protrarre l’orario di servizio  oltre le 

ore 15.00,  in quanto i detenuti lavoranti da gestire, svolgono la propria mansione lavorativa sino alle ore 14. 
La scrivente O.S. è stata destinataria di numerose lamentele su problematiche che investono l’orario di chiusura 

e dei carichi di lavoro dell’ufficio matricola. In merito a ciò ed in base agli accordi pattizi sottoscritti nel PIL 

vigente si chiede per l’ufficio matricola di voler mantenere gli orari contrattati, con termine servizio alle ore 

20.00. 

Ci è dato sapere dell’ incontro che la S.V. ha espletato con il personale dell’ufficio matricola in merito alla 

questione sopra esposta. Si confida che il suo intervento alla riunione avvenuta possa essere determinante ed 

incisivo affinché venga ripristinata la giusta serenità lavorativa di un gruppo che sino ad oggi si è sempre 

distinto per capacità e professionalità.   

Alla luce ciò si chiede una convocazione da parte della S.V. per poter discutere delle problematiche sopra 

esposte. 

Nella speranza di avere sufficientemente illustrato la situazione, si ringrazia per l’attenzione e si resta in attesa 

di conoscere le determinazioni assunte. 

Cordiali saluti. 

   
 

SEGRETERIA LOCALE - BUSTO ARSIZIO 

Via Per Cassano Magnago, 102 – 21052 – Busto Arsizio (VA) 

Tel.n°346/6799510 – mail: busto.arsizio@polpenuil.it – web: www.polpenil-lombardia.it 

 

http://www.polpenil-lombardia.it/

