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Prot. n. 46/2020

Alla Dott.ssa Maria PITANIELLO
Direttore della Casa Circondariale
MONZA
e.p.c.

al Dott.Pietro BUFFA
Provveditore Regionale
Amministrazione Penitenziaria
MILANO

Oggetto: emergenza COVID-19; gestione personale
Egregio direttore;
Questa O.S. si vede costretta ad intervenire nuovamente sulla drammatica situazione che il
personale di Polizia Penitenziaria sta attraversando aggravata dalla continua diminuzione dell’organico
in servizio causa contagi COVID o isolamento fiduciario per contatto stretto.
E’ sotto gli occhi di tutti che la situazione emergenziale che stanno vivendo gli operatori
penitenziari della Casa Circondariale di Monza è ogni giorno peggiore e vanno fatte delle doverose
considerazioni circa la gestione del personale e la distribuzione dello stesso nei vari turni di servizio e
posti di servizio.
E’ notizia di ieri sera che nel turno pomeridiano si sia registrato un malessere da parte del
personale delle sezioni 2/6/4/8 che ha visto l’impiego di sole due unità di 16/24 e una unità di 15/21
tutte le sezioni del lato pari che, come la S.V. ben sa, vedono la presenza della grandissima parte dei
detenuti positivi al Covid e la restante parte, non positiva, è in quarantena.
Il personale, bardato di tutto punto, ridotto nel numero, è costretto ad uscire dalle sezioni anche
per le più elementari necessita, senza alcuna tutela o sanificazione rischiando di contaminare anche
gli ambienti comuni antistanti le sezioni.
Nella stessa serata di ieri, nel contempo, vi erano quattro unita di 16/24 e una unita di 15/21 per
le sezioni 1/3/5/7; ingresso Istituto articolato su 4 quadranti cosi come il servizio di vigilanza presso
la caserma Pastrengo e volendo esagerare vi era anche lo spaccio aperto nel turno pomeridiano.
Il quadro sopra descritto è sicuramente degno di attenzione, appare fin troppo evidente come vi
sia una sofferenza del personale che opera all’interno dei reparti detentivi che sta raggiungendo il
limite di saturazione.
A nostro avviso è giusto richiamare tutti a serrare i ranghi per fronteggiare e superare questa
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situazione di emergenza, ma appare altrettanto giusto rimodulare quelle che sono, attualmente le reali
priorità all’interno dell’Istituto.
Ci permettiamo di segnalare, come imput di discussione la reale necessità e se tale è vorremmo
capire meglio, di mantenere ancora delle unita alle aule lavorazioni o ai settori vari, fermo restando
l’impiego per le pulizie e la sanificazione.
Inoltre, segnaliamo come ancora oggi, in piena emergenza, il personale assegnato alle cariche
fisse non partecipi a sostenere i reparti per i turni istituzionali (anomalia già segnalata da questa O.S.
che riteniamo ingiusta e sperequata); cariche fisse che talaltro usufruiscono quasi tutte di settimana
compattata che, visto il periodo potrebbe anche essere rivista.
Alla luce di quanto sopra esposto chiediamo alla S.V. un immediato riscontro circa le
problematiche segnalate e si resta a disposizione per ogni confronto che la S.V. riterrà opportuno.
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