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Milano,li 01.10.2012 

Prot. n.__//__  
                                                                                                    

Alla  Direzione  
della Casa Circondariale 

MILANO 
 

 

 

 

Oggetto: Organizzazione del lavoro Area Esterna 
 
 

Questa o.s., con la presente, intende segnalare alcune lamentele giunte dal personale 

operante  presso l’unità operativa Area Esterna. 

 

1. Il personale reclama  la mancanza di un vice coordinatore che affianchi e 

sostituisca, in caso di assenza, l'ispettore titolare  nella gestione dell'unità operativa. 

Infatti  si verifica che in mancanza del coordinatore tutta la gestione dei servizi del 

personale, con relativa scelta dei turni e dei posti di servizio, viene affidata all'ufficio 

servizi interni. Tale scelta genera  malumori, scaturiti dalla mancanza di continuità e 

di conoscenza  che non consentono, a volte per ovvi motivi di carichi di lavoro, un 

dialogo o un confronto con colui che chiede un cambio turno o  voglia esporre 

qualsivoglia problema personale. 

 

2. Si evidenzia la mancanza di criteri per l’ assegnazione dei posti di servizio, ovvero 

si disconosce, o almeno non è chiaro quale criterio venga adottato per la 

programmazione e l’ assegnazione nei  vari posti di servizio (porta carraia, sala 

regia, automontata, celle singole 4° reparto, sentinella), se per anzianità o per  

rotazione. 
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3. Sovente capita che l'unità da impiegare come capoposto sentinella (in mancanza 

del sottufficiale)  e addetto automontata, quest'ultimo con orario di servizio notturno 

24.00/06.00, venga  scelta o addirittura subentri a sevizio già esposto con 

conseguente sostituzione, da altre unità operative pur essendo queste, mansioni 

rientranti nelle competenze dell'area esterna. E' evidente che tale scelta è lesiva 

degli accordi sindacali nonché  della dignità e della professionalità del personale 

che vi lavora considerato, evidentemente, subalterno ad altri settori.  

 

4. Una serie di problemi strutturali e di sicurezza che la s.v. ben conosce,  essendo 

stati  ampiamente denunciati da questa organizzazione sindacale, che ella con 

precedente corrispondenza si è dichiarata incompetente sotto il profilo economico-

finanziario, voglia segnalarli  al superiore ufficio.  

 

La scrivente o.s., condividendo in pieno le doglianza rappresentate dal personale ivi 

operante, tenuto conto della grandezza dell'unità operativa e dell'importanza in termini di 

sicurezza per l'istituto, considerato gli accordi con le oo.ss.,  chiede alla s.v. un celere 

intervento risolutorio.  

 

distinti saluti  

    
 

 
                                                                       
                                                                      Il Coordinatore Segreteria GAU 
                                                                                 Roberto DI MARCO 

                                                                    
 

 

 
 


