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OGGETTO: Assegnazione unità Ufficio Servizi
 
Egregio Sig. Direttore 
Questa O.S. ha avuto modo di confrontarsi con gli addetti dell’ufficio indicato in oggetto i quali lamentano la 
mancanza di assegnazione della terza  unità, come indicato dal P.I.L. vigente. 

Tale mancanza va a gravare sulla funzionalità ed orga
questo ultimo periodo in cui oltre ai consistenti carichi di lavoro sulla gestione ordinaria dovuta alle carenze di 
organico, è necessario gestire il personale che frequentemente deve  sottoporsi ai tampon
l’individuazione della positività al contagio da Covid

Non da meno l’organizzazione nel gestire il personale di Polizia Penitenziaria per la somministrazione 
dei vaccini, con la responsabilità di garantire in ogni caso la copertura 
personale. 
 Come ben noto a questa O.S. gli stessi addetti provvedono in piena autonomia alla copertura dei turni  
vacanti delle varie unità operative, quest’ultime più volte sulla presentazione del  servizio progr
non riescono a garantire la copertura totale del personale nelle varie postazioni di servizio.
 Il lavoro svolto delle due unità all’ufficio in oggetto fino ad ora è stato superlativo e si elogia 
l’impeccabile disponibilità degli stessi, ma
 Considerato il P.I.L. vigente da cui si evince che tale ufficio prevede nr. 3 unità di personale di Polizia 
Penitenziaria appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti, questa O.S. chiede che venga immedia
integrata l’unità mancante con interpello annuale in vigore.
 In attesa di urgente riscontro si coglie  l’occasione per porgere cordiali saluti.
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B.A.                                                                            Busto Arsizio 25/03/2021

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale 

e per conoscenza 
Al Sig. Provveditore Regionale
Amministrazione Penitenziaria

  

Assegnazione unità Ufficio Servizi 

Questa O.S. ha avuto modo di confrontarsi con gli addetti dell’ufficio indicato in oggetto i quali lamentano la 
mancanza di assegnazione della terza  unità, come indicato dal P.I.L. vigente.  

Tale mancanza va a gravare sulla funzionalità ed organizzazione dell’ufficio  in oggetto soprattutto in 
questo ultimo periodo in cui oltre ai consistenti carichi di lavoro sulla gestione ordinaria dovuta alle carenze di 
organico, è necessario gestire il personale che frequentemente deve  sottoporsi ai tampon
l’individuazione della positività al contagio da Covid-19.  

Non da meno l’organizzazione nel gestire il personale di Polizia Penitenziaria per la somministrazione 
dei vaccini, con la responsabilità di garantire in ogni caso la copertura dei posti di servizio e la turnazione del 

Come ben noto a questa O.S. gli stessi addetti provvedono in piena autonomia alla copertura dei turni  
vacanti delle varie unità operative, quest’ultime più volte sulla presentazione del  servizio progr
non riescono a garantire la copertura totale del personale nelle varie postazioni di servizio.

Il lavoro svolto delle due unità all’ufficio in oggetto fino ad ora è stato superlativo e si elogia 
l’impeccabile disponibilità degli stessi, ma a parere di questa O.S. tutto ha un limite!!!

Considerato il P.I.L. vigente da cui si evince che tale ufficio prevede nr. 3 unità di personale di Polizia 
Penitenziaria appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti, questa O.S. chiede che venga immedia
integrata l’unità mancante con interpello annuale in vigore. 

In attesa di urgente riscontro si coglie  l’occasione per porgere cordiali saluti.

                                                                                                                       Il delegato locale UIL Polizia Penitenziaria
                                                                                                                                     Francesco Paolo d
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Al Sig. Direttore della Casa Circondariale  

BUSTO ARSIZIO 
cc.bustoarsizio@giustizia.it 

Al Sig. Provveditore Regionale 
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
pr.milano@giustizia.it 

Alla Segreteria Regionale  
UILPA Polizia Penitenziaria 

MILANO 
lombardia@polpenuil.it 

Questa O.S. ha avuto modo di confrontarsi con gli addetti dell’ufficio indicato in oggetto i quali lamentano la 

nizzazione dell’ufficio  in oggetto soprattutto in 
questo ultimo periodo in cui oltre ai consistenti carichi di lavoro sulla gestione ordinaria dovuta alle carenze di 
organico, è necessario gestire il personale che frequentemente deve  sottoporsi ai tamponi nasofaringei per 

Non da meno l’organizzazione nel gestire il personale di Polizia Penitenziaria per la somministrazione 
dei posti di servizio e la turnazione del 

Come ben noto a questa O.S. gli stessi addetti provvedono in piena autonomia alla copertura dei turni  
vacanti delle varie unità operative, quest’ultime più volte sulla presentazione del  servizio programmato mensile  
non riescono a garantire la copertura totale del personale nelle varie postazioni di servizio. 

Il lavoro svolto delle due unità all’ufficio in oggetto fino ad ora è stato superlativo e si elogia 
a parere di questa O.S. tutto ha un limite!!! 

Considerato il P.I.L. vigente da cui si evince che tale ufficio prevede nr. 3 unità di personale di Polizia 
Penitenziaria appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti, questa O.S. chiede che venga immediatamente 

In attesa di urgente riscontro si coglie  l’occasione per porgere cordiali saluti. 

Il delegato locale UIL Polizia Penitenziaria 
Francesco Paolo d’ARIES 
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