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 Prot. n° 5361                Lì, 4 Gennaio 2010 
 

Al Provveditorato Regionale 
      M  I  L A N O 
   E per conoscenza 

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

OGGETTO: mobilità e rotazione personale, criteri programmazione servizio C.C. Busto 
Arsizio. 
 

La scrivente O.S.  con nota n.5297 e 5296 del 26/11 e n. 5295 del 25/11/2009 ha posto 
all’attenzione di codesto ufficio una serie di questioni che ad oggi non hanno ancora trovato 
soluzione/riscontro. 

L’intercorsa corrispondenza, trasmessa nel frattempo dal Direttore dell’istituto, fatta eccezione per 
uno degli argomenti posti (validità graduatorie), non ha individuato adeguate e concrete soluzioni. 

 
In pratica le questioni irrisolte sono: 
 

1. Mancata programmazione mensile del servizio; 
2. Programmazione personale mensile consentita a 32 unità 
3. Realizzazione concreta unità operative 
4. Autonomia gestione area sicurezza 
5. Revoca provvedimento rotazione n.50, in quanto la contestazione di un procedimento disciplinare 

non può comportare l’automatica rimozione del vincitore precedente (nota 5296 del 26/11) 
6. Criteri mobilità in uscita (nota 5295 del 25/11) 

 
Premesso quanto sopra, nel sollecitare il riscontro della predetta corrispondenza si  ribadisce (nota 

5297 del 26/11) l’opportunità di convocare un tavolo di confronto regionale al fine di fornire ipotesi utili alla 
soluzione dei problemi in quanto la corrispondenza intercorsa ha dimostrato, in maniera chiara,  che molte 
delle questioni poste non sono state recepite adeguatamente e, a volte, addirittura fraintese. 

E’ di questi giorni, infine, il problema dell’ufficio matricola in quanto l’ispettore coordinatore viene ora 
impiegato anche come vice comandante, come conseguenza del rientro presso la sede di provenienza del 
Commissario fino a ieri presente in sede. 

Tale impiego ha inciso già da subito in maniera negativa nei confronti del personale in servizio presso 
l’ufficio in quanto  è in corso il piano ferie natalizio, realizzato considerando la presenza del predetto 
ispettore, ma avrà ripercussioni ulteriori se solo si considera che il medesimo dal mese di aprile del 2009 è 
impiegato per 3 giorni alla settimana presso l’ufficio esecuzione della Procura della Repubblica di Busto 
Arsizio. 

Aggiungere anche la sostituzione del comandante di reparto determinerà, inevitabilmente, grossi 
problemi in ufficio, anche in considerazione che una ulteriore unità, in possesso di una certa esperienza, dal 
prossimo mese di febbraio sarà impegnata nella frequenza del corso per conseguire la qualifica di vice 
sovrintendente. 

Riguardo a quest’ultima questione l’auspicio è quello che si voglia individuare una soluzione alternativa 
per la sostituzione del comandante di reparto e si valuti la possibilità di revocare l’impiego presso il predetto 
Ufficio Esecuzione. 

Nell’attesa porgo distinti saluti. 
 
 


