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Prot. n° 5297                 Lì, 26 Novembre 2009 
 

Al Provveditorato Regionale 
      M  I  L A N O 

 
  

E per conoscenza 
 

All’Ufficio Relazioni Sindacali   
      D.A.P.    

R  O  M  A 
 

Alla Direzione Casa Circondariale 
      BUSTO ARSIZIO 
 
      Alla Segreteria Provinciale UILPA Penitenziari 
      V A R E S E 
 
 
 

OGGETTO: rotazione del personale. 
 
  Con  nota  n.  109  del  28/9/2009  il  sottoscritto  ha  posto  all’attenzione  del  Direttore  della  casa 
circondariale  di  Busto  Arsizio  l’inefficienza  della  gestione  e  dell’organizzazione  del  servizio  di  Polizia 
Penitenziaria,  con  particolare  riferimento  al  fatto  che  il  servizio  non  sembra  più,  essere  elaborato  in 
funzione delle esigenze di servizio, ma al contrario delle esigenze del personale, almeno di una parte. Sono 
trentadue,  infatti,  su  stessa ammissione del Direttore,  le unità  che presentano presso  l’ufficio  servizi  la 
programmazione  dei  propri  turni  personali,  in  questo  caso  si  mensili,  cui  poi  l’ufficio  servizi  deve 
conformare i turni degli altri. 
  Si è rilevato, inoltre, come a distanza di anni, di numerosi incontri e accordi sindacali l’attuazione 
delle unità operative non trova concreta applicazione, seppure siano state da tempo formalizzate. 
  Il  Direttore  ha  risposto,  con  nota  n.22184  del  7/10/2009,  assumendo  argomentazioni  tanto 
generiche, quanto inconcludenti, al punto che lo scrivente ha replicato con lettera n.112 del 9/10/2009. 
  Al riguardo il Direttore aveva assicurato che in occasione dell’incontro programmato (17/11/2009) 
l’argomento sarebbe stato  incluso all’ordine del giorno ma così non è stato, almeno non completamente 
perché l’unico accenno che risulta nel verbale della riunione è quello che il Direttore “ s’impegna a cercare 
innovazioni e tentare almeno di stilare servizi programmati per quindici giorni……….. sarà fatto per il mese 
di aprile p.v.”. 
  A  questo  punto  appare  evidente  la  volontà  del  Direttore  di  rinviare  sine  die  la  soluzione  del 
problema e, quindi, non possiamo assolutamente condividere tale impostazione. 
  Al  pari  delle  altre  aree  dell’istituto  riteniamo  che  l’area  sicurezza  abbia  necessità  di  avere 
quell’autonomia della gestione che al momento non esiste. Soltanto la realizzazione delle unità operative 
e l’emanazione degli ordini di servizio, nei termini e modi previsti dal regolamento di servizio del Corpo di 
Polizia Penitenziaria, possono determinare condizioni operative adeguate e non certo  l’accentramento al 
Direttore di tutto ciò che riguarda l’area sicurezza. 
  L’aspetto  paradossale  della  vicenda  è  quello  che  il metodo  di  gestione  adottato  dal  Direttore 
prevede  la massima  autonomia  in  tutte  le  aree  dell’istituto,  al  punto  che  nemmeno  il  Comandante  di 
Reparto  può  utilizzare  e/o  distogliere  il  personale  di  Polizia  Penitenziaria  presso  l’area  sanitaria,  l’area 
trattamentale,  l’area contabile e  l’area segreteria prima di aver chiesto  il “permesso” ai relativi capi area 
e/o allo stesso Direttore. 



  Per quanto ci riguarda, riteniamo che  il Direttore possa  impegnarsi a cercare  innovazioni di ogni 
genere, ma certo non può sottrarsi agli obblighi che gli accordi e le normative vigenti gli impongono. 
  La  programmazione  del  servizio  è  una  disposizione  già  prevista  che  non  ha  certo  bisogno  di 
valutazioni e/o  innovazioni di alcun genere, basta  semplicemente disporne  l’attuazione e mettere nelle 
condizioni  chi  deve  garantirla  di  farlo  in  autonomia  senza  inopportune  ingerenze  o,  ancora  peggio, 
limitandola attraverso numerose autorizzazioni a programmarsi  i  turni  secondo  le esigenze personali. E 
questo,  purtroppo,  non  riguarda  soltanto  il  servizio  a  turno,  ma  anche  il  nucleo  traduzioni  e  i 
sovrintendenti.  
  Al  pari  la  costituzione  delle  unità  operative  è  elemento  imprescindibile  attraverso  il  quale 
garantire stabilità al servizio, competenza e responsabilità specifica, sia esso gestito in maniera autonoma 
o centralizzata, è utile anche a valutare la qualità e la competenza di chi poi è chiamato a gestirle. 
  Per ultimo  la questione del personale amministrativo  (ex polizia penitenziaria  transitato ai sensi 
dell’art.75 D.Lgs 443/92) che dovrebbe garantire  il  rientro di personale di Polizia Penitenziaria ai  servizi 
istituzionali ma  che,  invece, è  sempre  impiegato  in aggiunta a quello esistente del Comparto Ministeri, 
addirittura in servizi dove l’attività di P.G. espletata ne vieterebbe la presenza. 
  Alla luce di quanto rappresentato si chiede alla S.V. di voler intercedere nei confronti del Direttore 
della casa circondariale di Busto Arsizio, affinché conformi  la propria attività alle previsioni contrattuali, 
senza indugio e rinvii di sorta a proposito della programmazione del servizio, alla realizzazione delle unità 
operative e al recupero di personale di Polizia Penitenziaria ai servizi istituzionali. 
  Si sottopone alla S.V., infine, l’opportunità di convocare le OO.SS. al tavolo regionale per formulare 
ipotesi utili al raggiungimento delle  intese poiché, altrimenti, sono certo che  i conseguenti malintesi non 
faranno altro che alimentare lo stato di conflitto tra le parti. 
  Nell’attesa di riscontro porgo distinti saluti. 
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Protoc. n° 112/09. 
Allegati  n°   //      . 

, lì 09.10.2009. 
 
 
 
 

Al Direttore della Casa Circondariale 

BUSTO ARSIZIO 

 

 

OGGETTO:  gestione personale. 

 

Con riferimento alla nota n.22184 del 7/10/2009 dobbiamo, purtroppo, ritornare sulle questioni poste 

in quanto la risposta ricevuta non sembra orientata verso la soluzione dei problemi rappresentati. 

E’ da premettere che il clima anarchico cui si faceva riferimento non era riferito alla Direzione 

dell’istituto ma, al contrario, al fatto che in istituto troppe persone hanno sovvertito un principio 

fondamentale degli accordi contrattuali, vale a dire quello che il servizio deve essere funzionale alle esigenze 

di servizio. 

A Busto Arsizio, invece, per Sua stessa ammissione per una buona percentuale di personale il 

servizio è funzionale alle esigenze personali. 

Sia chiaro che noi non vogliamo certo mettere in discussione la possibilità che l’amministrazione 

venga incontro alle esigenze personali e familiari dei propri dipendenti, anzi auspichiamo l’esatto contrario, 

purché queste però non vadano ad limitare i diritti del restante personale. 

Riguardo alla forza dell’istituto è bene sottolineare che le 32 unità cui viene autorizzato di effettuare 

una programmazione personale del servizio non dovrebbero essere rapportate alla forza dell’istituto (242) ma 

piuttosto alle unità addette al servizio a turno (107). Riteniamo, quindi, possa convenire sul fatto che 1/3 del 

personale sia un dato sproporzionato e non può non incidere sui diritti degli altri due terzi e per rendersi 

conto di ciò riteniamo sia sufficiente uno sguardo, anche superficiale, nel brogliaccio agenti. 

Da qui trae origine l’affermazione relativa all’ingovernabilità del personale. 

Senza voler entrare nel merito delle scrupolose valutazioni di competenza dell’Autorità Dirigente 

riteniamo che la questione si meritevole di attenzione e, quindi, chiediamo che venga messa all’ordine del 

giorno in occasione del primo incontro con le OO.SS. 

Riguardo alle unità operative è appena il caso di ribadire che queste sono previste dalla legge e, di 

conseguenza, ulteriori ritardi non sembrano trovare giustificazione alcuna. Al di la dell’organizzazione 

concordata e/o delle situazioni contingenti le unità operative sono l’elemento imprescindibile per garantire la 

programmazione mensile del servizio, per valutare la competenza, la capacità e la professionalità di ispettori e 

sovrintendenti, per creare quella partecipazione e quel senso di appartenenza che soltanto i micro gruppi 

consentono (vedi TD e protetta) elevando, oltre tutto,  gli standard “qualitativi” dell’attività svolta e garantita. 

Per noi, quindi, ulteriori ritardi non trovano giustificazione alcuna se non quella di voler mantenere 

un’organizzazione del lavoro sgradita alla gran parte del personale. 

Distinti saluti 
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Protoc. n° 109/09. 
Allegati  n°   //      . 

Monza, lì 28.09.2009. 
 
 
 

Alla Cortese Attenzione del 
Direttore della Casa Circondariale 

BUSTO ARSIZIO 
e, per conoscenza 

AL PROVVEDITORE REGIONALE 
Amministrazione Penitenziaria Lombardia 

MILANO 
 
 
 
OGGETTO: gestione personale Polizia Penitenziaria. 
 

Da tempo ormai segnaliamo la precarietà che caratterizza la gestione dei servizi 
del personale di Polizia Penitenziaria. 
  Le condivise soluzioni individuate dopo un tortuoso ed infinito percorso sembra 
siano finite nel dimenticatoio e, nel frattempo, in istituto regna l’anarchia.  Sono stati sovvertiti i 
principi contenuti negli accordi contrattuali, al punto che affermare che a Busto Arsizio il servizio 
è funzionale alle esigenze personali, non sembra un azzardo. 
  Sono molti, infatti, coloro i quali vanno e vengono da frequenti periodi di assenza 
senza che si tenga conto delle esigenze di servizio, coloro i quali pretendono i turni presentando 
la propria “striscetta” dei servizi, coloro i quali non svolgono determinati turni, coloro i quali non 
ricoprono determinati incarichi ecc….. 
  L’ingovernabilità che ne deriva, ovviamente, si ripercuote nei confronti di coloro 
che viceversa sono costretti ad “accontentarsi” dei turni e degli incarichi che rimangono, tanto 
loro sono quelli che lavorano e che non si lamentano mai. 
  Come detto in premessa le soluzioni individuate, vale a dire la realizzazione delle 
unità operative, non si concretizza mai perché anche Lei sembra essersi abituato all’andamento 
dell’istituto. 
  Noi, invece, non ci rassegniamo all’idea che coloro i quali lavorano con 
professionalità, serietà e affidabilità debbano pagare colpe non loro. 
  E’ evidente che a Busto Arsizio c’è l’esigenza di generare stimoli nel personale, di 
creare uno spirito di gruppo che sembra essersi smarrito e questo è possibile soltanto 
garantendo equità e pari opportunità a tutti. 
  Per fare questo, a mio avviso, è necessario dare concreta realizzazione alle unità 
operative, affidandone la responsabilità e la gestione agli ispettori e/o ai sovrintendenti. E’ noto, 
infatti, che la creazione di gruppi favorisce il diffondersi del senso di appartenenza, aumenta il 
senso di responsabilità nei confronti dei colleghi appartenenti al medesimo gruppo, e stimola una 
sana competizione tra i diversi gruppi, con conseguenti ovvi benefici per il buon andamento 
dell’istituto. 
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  Da porre in evidenza, infine, come il recente incremento di personale 
amministrativo, transitato ai sensi dell’art.75 del D.Lgs 443/92 o neo assunto, non ha 
determinato il recupero di alcuna unità di Polizia Penitenziaria al servizio d’istituto, nonostante la 
carenza generale dell’organico sia più o meno del 26% rispetto all’organico previsto. 
  Nell’attesa di riscontro porgo distinti saluti. 

 
 







 

__________________________________________________________________________________________ 
Sede Centrale: 00175 ROMA – Viale Emilio Lepido, 46 – Tel. 0671544375 – Fax 0671544376 – 06233243514 

e-mail: polpenuil@polpenuil.it – Web: www.polpenuil.it  
 

 
 
 
 
 
  
Prot. n° 5296                 Lì, 26 Novembre 2009 
 

Alla Direzione Casa Circondariale 
      BUSTO ARSIZIO 
       

E per conoscenza 
 

All’Ufficio Relazioni Sindacali   
      D.A.P.    

R  O  M  A 
 

Al Provveditorato Regionale 
      M  I  L A N O 
      
      Alla Segreteria Provinciale UILPA Penitenziari 
      V A R E S E 
 
 
 

OGGETTO: rotazione del personale. 
 

 Con riferimento ai provvedimenti di mobilità adottati di recente, la scrivente O.S. osserva che alcuni di essi 
sono stati assunti in violazione degli accordi sottoscritti e precisamente mi riferisco ai seguenti: 
n.49 del 20/11/2009 

Nelle premesse si fa riferimento alla rimozione di un’unità su richiesta della stessa e al fatto che la graduatoria 
annuale è esaurita.  Per tale ragione ha fatto, d’ufficio, l’assegnazione. 

Orbene al riguardo si osserva che la graduatoria cui si fa riferimento è quella del 29/9/2008 la cui validità, 
essendo annuale, è ampiamente scaduta. 

A tal proposito è bene porre l’accento sull’art.8 comma 7 dell’accordo decentrato che stabilisce  “la graduatoria 
una volta stilata avrà validità di un anno”. 

Premesso quanto sopra prima di assumere il provvedimento d’ufficio, essendo appunto scaduta la graduatoria, 
si sarebbe dovuto procedere a un nuovo interpello. 

Si chiede, quindi, la revoca del provvedimento assunto e l’indizione del relativo interpello. 
 
n.50 del 20/11/2009 

Nelle premesse si fa riferimento alla rimozione disposta da codesta A.D. nei confronti dell’unità prima inserita, 
per altro di recente (provvedimento n.43 del 4/11/2009) e, anche in questo caso, anzi in entrambi, la graduatoria è del 
29/9/2008, la cui validità è scaduta. 

Per quanto riguarda la rimozione disposta, pare che questa sia la conseguenza di un’infrazione disciplinare 
commessa dall’interessato, il cui iter non è ancora concluso. 

Se così è, il provvedimento nei confronti del predetto contiene una duplice violazione di diritti soggettivi, vale a 
dire il diritto al contraddittorio e alla difesa, nonché quello di mantenere l’incarico svolto giacché una sanzione 
disciplinare, di per sé, non può costituire valido motivo a giustificazione della rimozione dall’incarico.  

Di fatto il provvedimento assunto contiene pregiudizi di colpevolezza assolutamente fuori luogo e infondati, il 
cui esito, comunque, non contempla la rimozione dall’incarico ricoperto (si pensi ad esempio se a commettere 
l’infrazione fosse un agente addetto alle sezioni ….. dove si impiegherebbe ???). 

Al di la della predetta considerazione, si rileva che entrambi i provvedimenti (50 e 43) sono viziati da 
illegittimità in quanto assunti sulla base di una graduatoria scaduta. 

Si chiede, quindi, la revoca dei provvedimenti assunti e l’indizione del relativo interpello. 
 
n.52 del 20/11/2009 

Anche in questo caso si fa riferimento a una graduatoria scaduta e, quindi, il provvedimento assunto non è 
legittimo. È per altro improponibile la rimozione dell’unità già assegnata, perché utilmente collocata nella graduatoria 
dell’ufficio servizi, per essere destinata appunto a quest’ultimo ufficio (provvedimento n.51). 

Al riguardo si richiama l’attenzione alle previsioni di cui all’art.8 comma 8 il quale prevede appunto che “ in 
occasione di più interpelli il personale indica l’ordine di preferenza e nel caso di eventuale rinuncia, la stessa vale per 
tutti gli interpelli”. 

 
 



In altre parole chi è assegnato a un incarico per effetto di un interpello non può poi rinunciare a questo (dopo 
averci anche lavorato) per andare a ricoprire un altro posto fisso. Se rinuncia all’incarico, deve essere riammesso al 
servizio a turno e per i successivi sei mesi può partecipare agli interpelli, ma è posto in coda a punteggio zero. 

Vale sempre, comunque, l’osservazione riguardante il fatto che la graduatoria è scaduta e, quindi, occorre 
indire nuovo interpello. 
 
n.46 del 10/11/2009  

Per l’ennesima volta occorre richiamare l’attenzione sul fatto che il provvedimento è stato assunto sulla base di 
una graduatoria scaduta. 

Se ne chiede, pertanto, la revoca e l’indizione di nuovo interpello. 
 

Si chiede, infine, di procedere analogamente per quanto riguarda il recente provvedimento assunto nei 
confronti dell’assistente capo addetto alla lavanderia detenuti, sempre che il provvedimento sia stato assunto in virtù di 
una graduatoria del 28/9/2008. 
 

La presente ha valore quale diffida formale nei confronti di codesta A.D. anche in considerazione che la 
violazione degli accordi sottoscritti si caratterizza come una condotta antisindacale che delegittima agli occhi dei propri 
iscritti e dei dipendenti in generale, l’immagine e l’autorevolezza dell’azione sindacale, magari anche favorendo in 
maniera inopportuna sindacati di comodo e/o loro iscritti/dirigenti. 

Qualora i provvedimenti in questione non saranno revocati, entro sette giorni dalla ricezione della presente, ci 
riserviamo di ricorrere a tutti gli strumenti di garanzia previsti dagli accordi e dalle normative vigenti, non escludendo 
anche l’avvio di manifestazioni di protesta nei confronti dell’Autorità Dirigente. 

Distinti saluti. 
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