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Al signor Direttore                  S E D E 
 
 
Oggetto:RAPPORTI INFORMATIVI ANNO 2009. 
 
 
Tanto e tanto malumore. 
 
 
Il giudizio complessivo di fine anno ha suscitato un vespaio di polemiche  è 
generato malumore, malcontento  soprattutto tra  il personale  che  svolgono 
la loro attività lavorativa  “in prima linea”. 
 
Una delusione molto sentita che li avvilisce e li demotiva soprattutto in 
considerazione che sono ripagati con  sufficienza da giudizi che non tengono in 
debito conto, che questi dipendenti,da anni , sono costretti a lavorare in un 
ambiente particolarmente difficile,insicuro ed insalubre,  dove la carenza di 
risorse umane ed economiche da un lato, e il notevole sovraffollamento della 
popolazione detenuta dall’altro lato, alimentano il disagio e accresce un 
malcontento generale al limite della tollerabilità umana che mettono a dura 
prova chicchessia. 
 
Siamo altrettanto convinti che tracciare  giudizi negativi negli ultimi anni , è  
diventato uno strumento sanzionatorio che determina una demotivazione tale 
da creare un appannaggio sulle performance lavorative del dipendente. 
 
In particolare, notiamo che  gli elementi di giudizio siano  dettati  
principalmente sulla mera assenza dal servizio per malattia piuttosto che sulle 
qualità delle prestazioni lavorative. 
 
La natura del servizio a turno e in generale della polizia penitenziaria viene 
considerato da molti studiosi il primo della lista dei lavori usuranti 
Turni disagiati, doppi e tripli incarichi affidati ad un solo agente, diritti negati, 
aumento considerevole del carico di lavoro ed altro ancora determinano un 
aumento dello stress lavorativo, psicologico e di stanchezza logorante che 
induce il personale al riposo medico. 



L’assenza dal servizio quindi non può essere l’unico elemento di giudizio, anzi 
non dovrebbe essere manco preso in considerazione. 
 
Molte Circolari Dipartimentali hanno ,infatti, sancito tale principio, ma come 
spesso accade, quanto si tratta di materie favorevole al personale del 
comparto sicurezza, vengono elusi o setacciate con interpretazioni 
personalizzate. 
 
Tale supposizione si basa sul fatto che il personale del servizio a turno, rispetto 
a quelli delle cariche fisse, non vede mutare  la loro posizione  confermando 
una mancata crescita professionale anzi molto spesso vie è un 
ridimensionamento nel punteggio finale. 
 
Eppure questi colleghi , sono gli stessi che lavorano nelle sezioni tutti i santi 
giorni,sono gli stessi che sopportano il peso dell’immobilismo e dell’inefficienza 
dell’Amministrazione , sono gli stessi che subiscono in silenzio minacce e 
talvolta aggressioni verbali dall’utenza detenuta, sono gli stessi  che si devono 
confrontare con professionalità con la popolazione detenuta è molto spesso con 
numeri risicati . 
Sono gli stessi che devono  rinunciare ai propri diritti fondamentali, sono gli 
stessi che non gli vengono pagate le missioni e gli straordinari . 
 
E’ indubbio  che i parametri del giudizio sono penalizzanti e non incentivano il 
personale a migliorarsi. 
 
Tra l'altro il prossimo anno ci saranno meno soldi e con il decreto Brunetta il 
25% del personale non dovrà percepire  nemmeno un centesimo . 
Pare che l’Amministrazione vuole fissare come parametro di esclusione il 
giudizio di fine anno. 
Se ciò accadesse, la stragrande maggioranza del personale del servizio a turno 
rimarrebbe  fuori o in parte dagli incentivi del FESI 2010. 
 
Al fine di poter stimolare e motivare il personale occorre a nostro parere che il 
giudizio di fine anno sia coerente con il particolare momento di difficoltà che 
sta attraversando l’istituto astigiano e  del personale ivi operante con un occhio 
di riguardo verso il personale a turno. 
Grato per l’attenzione, si porgono distinti saluti. 
Asti,lì 29.05.2010 
 
 
 
 


