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Al  Provveditorato Regionale A.P. 
Lombardia       M I L A N O 

 
All’Ufficio Relazioni Sindacali 
D.A.P.        R  O  M  A 

E, per conoscenza 
Alla Direzione Casa Circondariale 

     C  O  M  O 
OGGETTO: - Relazioni sindacali - 
 
 
 Con il comunicato unitario del 19/4/2010 la quasi totalità delle OO.SS. rappresentative hanno proclamato lo 
stato di agitazione nei confronti del Direttore della Casa Circondariale di Como in quanto non rispetta le prerogative 
sindacali e assume provvedimenti autoritari. 
 La predetta posizione trae origine, tra l’altro, da un precedente comunicato unitario del 10/3/2010 che, 
evidentemente, non ha sortito gli effetti sperati. 
 Il Coordinamento Regionale UIL PA Penitenziari, inoltre, con nota n.31 del 12/3/2010, al fine di scongiurare 
inopportune degenerazioni,  ha chiesto un intervento  di codesto Provveditorato che, se c’è stato, non ha ottenuto alcun 
risultato. 
 Da rilevare che i precedenti, purtroppo, non depongono a favore di una soluzione condivisa e partecipata in 
quanto il Direttore in questione non sembra essere predisposto in tal senso, piuttosto la sensazione è quella di una 
volontà contraria. 
 La sensazione riferita all’interno dell’istituto è quella di un malessere diffuso riconducibile ai metodi di 
gestione e di relazione del Direttore che, a quanto pare sembrano essere difficili anche con il Comandante di Reparto 
perché limitati al contatto telefonico e/o a provvedimenti formali. 
 Una preoccupante costante è da individuare, anche, nella delegittimazione operata nei confronti di un buon 
numero di Ispettori, oggetto anche di procedimenti disciplinari, con i quali non ci sono assolutamente rapporti di 
relazione, né confronti. Si registra, anzi, una sterile rigidità che non giova certo al buon andamento dell’istituto. 
 Atteggiamenti rigidi e inflessibili come quello, paradossale, che impedisce al personale di Polizia 
Penitenziaria di indossare la tuta mimetica, quando tutti sanno che l’amministrazione non fornisce le divise in maniera 
adeguata. E’ vero che le disposizioni ministeriali in tal senso confortano tale decisione, ma è altrettanto vero che tra le 
due ipotesti, vale a dire indossare la mimetica o gli abiti borghesi (ma anche un divisa stracciata) la logica propende 
per la prima. 
 Sono riferite, inoltre, nicchie di privilegio (Matricola – N.T.P. ) che non vengono sottoposte ai rigidi controlli 
del resto dell’istituto, nonostante l’organizzazione del lavoro e del servizio si rifacciano ai medesimi principi e criteri 
dei settori presi di  mira. Questo, ovviamente, genera disparità di trattamento e alimenta inutili contrapposizioni tra 
personale e/o diversi settori dell’istituto perché agli uni è consentito ciò che agli altri non lo è. 
 Un esempio per tutti è quello del lavoro straordinario, laddove al Vice Comandante e al personale dei posti 
fissi è consentito di espletare più straordinario del personale addetto alla Sorveglianza Generale, oppure al concorso 
minimo dei turni previsti dall’AQN e dal PIR che non vengono garantiti da tutti, creando seccanti differenze. 
 Spero si converrà sul fatto che una situazione del genere non giova certamente alla serenità del personale che, 
evidentemente, in un contesto simile  è disorientato, demotivato e privo di riferimenti certi e che questo stato d’animo 
non può che riflettersi sul buon andamento dell’istituto. 
 Premesso quanto sopra riteniamo urgente e indispensabile un intervento di codesti uffici affinché vengano 
effettuate le valutazioni del caso e adottati i provvedimenti ritenuti utili alla soluzione del problema. 
  

Distinti saluti. 

Prot. N. 5599 

All.  
Roma lì, 21.04.2010  


