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OGGETTO: Gestione della Casa Circondariale di Busto Arsizio -  
 

 
 
Da qualche tempo ormai gli attuali vertici della Casa Circondariale di Busto Arsizio hanno assunto 

l’incarico di gestire l’Istituto e, quindi, riteniamo sia giunto il momento di fare un primo bilancio concernente, i 
rapporti di relazione con le OO.SS., ma non solo. 

Un bilancio che per una serie di cose, purtroppo, non può essere altro che negativo poiché nulla di 
efficace è stato realizzato in questi mesi, durante i quali la principale loro attività è stata quella di discutere, 
ridiscutere, approfondire e analizzare i criteri riguardanti la mobilità interna relativa al nucleo traduzioni, 
avvallando, di fatto, la pretesa di qualche OO.SS. di “colpire”  un bersaglio preciso, vale a dire un collega 
addetto alla pianificazione delle scorte presso il NTP. 

Sulla base dei criteri equi e razionali concordati a livello regionale, tuttavia, l’obiettivo non è stato 
raggiunto ma questo non ha impedito loro di cambiare una strategia, che ancora una volta l’amministrazione 
asseconda, proponendo di settorializzare il Nucleo Traduzioni per poi ridefinire nuovi criteri di mobilità. 

Questo è l’unico argomento che ha caratterizzato i rapporti sindacali dal loro insediamento, per il resto 
abbiamo ricevuto due o tre bozze di unità operative, sempre incongruenti nei numeri e nella composizione al 
punto che ogni volta la discussione è rinviata. 

Al riguardo va, inoltre, posto in evidenza un aspetto tanto incomprensibile quanto paradossale, e cioè la 
previsione di unità operative che allontanano i Sovrintendenti dai reparti detentivi dove è presente il maggior 
numero di detenuti.  In sostanza due Sovrintendenti x 320 detenuti circa, tre per 100 detenuti e due in servizi 
dove i detenuti non sono presenti (Ispettori non ce ne sono). 

In altre parole Ispettori e Sovrintendenti sono rispettivamente inesistenti e insufficienti e la loro 
previsione d’impiego non solo è lontana dalle sezioni detentive ma addirittura, per quei reparti, è proposta 
un’integrazione con gli Assistenti Capo. 

In materia di rapporti di relazione con le OO.SS. registriamo una scarsa propensione al rispetto delle 
prerogative sindacali giacché la corrispondenza non è riscontrata, oppure quando avviene, le risposte sono 
generiche e inconcludenti. 

Sono assunti provvedimenti, tra l’altro nemmeno condivisi con le OO.SS., che, uniti ad altre situazioni, 
hanno assorbito completamente le 17 unità di polizia penitenziaria assegnate a novembre: 6 a incremento di 
posti fissi, 1 trasferito, 4 CMO e 3 distaccati. 
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A queste unità dovrebbero, inoltre, aggiungersi quelle previste nell’ultima informazione preventiva 

(????) e cioè 1 al casellario, 3 Assistenti capo per la sorveglianza generale, 3 ai colloqui, 1 Esperto Informatico e 
1 in matricola i quali in qualche caso sono già impiegati in quei compiti. Si trasmette, quindi, un’informazione 
preventiva ma i provvedimenti annunciati, in barba alle prerogative sindacali, sono in parte già attuati. 

Anche la gestione del personale, purtroppo, non è delle migliori perché all’interno delle sezioni, dove 
lavorano per lo più gli Agenti neo assunti, regna un senso di abbandono preoccupante dovuto al fatto che 
Preposti e Coordinatori non sono sufficienti, gli indirizzi operativi sono spesso precari e a volte anche in 
contraddizione. Il senso di frustrazione che ne consegue non è certo agevolato dai metodi di gestione autoritari e 
inflessibili che hanno visto aumentare i rilievi disciplinari rispetto al passato, nonostante la presenza di numerosi 
Agenti neo assunti che forse avrebbero bisogno di guide e insegnamenti. 

Un indirizzo di gestione del personale che evidentemente arriva dai vertici dell’istituto che al buon 
vecchio metodo del “padre di famiglia”, preferiscono quello dei codici e dei regolamenti. 

Noi francamente siamo preoccupati per le sorti di un Istituto che si è sempre contraddistinto per la 
presenza di personale serio e preparato, perché negli anziani registriamo disaffezione e nei giovani 
disorientamenti e sconforti. Un Istituto dove, è bene sottolinearlo, il personale si è sempre distinto per essersi 
adeguato in ogni situazione e in ogni circostanza con ottimi risultati, dall’alta sicurezza alla realizzazione dei più 
avanzati programmi tratta mentali, passando per la gestione dei collaboratori di giustizia e di tossicodipendenti. 

Premesso quanto sopra, si chiede a codesti Uffici di intercedere nei confronti del Direttore affinché 
siano rispettate le prerogative sindacali, le procedure di confronto e più in generale le norme contrattuali.   

Si chiede, inoltre, di realizzare una verifica sull’impiego di personale nei c.d. posti fissi, soprattutto 
dopo alle ultime assegnazioni e, in particolare, riguardo alle nuove proposte, perché la continua sottrazione di 
personale ai servizi operativi inciderà negativamente sulla fruizione di ferie e riposi oltre che sui carichi di 
lavoro. 

A nostro parere, infine, prima che la situazione l’Istituto degeneri, sarebbe opportuna una verifica 
complessiva dei metodi di gestione. 

 
Nell’attesa di cortese urgente riscontro,  porgiamo distinti saluti. 
 

 


