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Prot. n° 5147         Lì, 20 Luglio 2009 
 

      Alla Direzione Generale del Personale 
      e Formazione – Dipartimento A.P. 
     e p.c.      
      All’Ufficio del Capo del Dipartimento 
      Ufficio Relazioni Sindacali 
         R    O   M    A 
      Al Provveditorato Regionale A.P. 
         M I L A N O 
      Al Direttore della Casa Circondariale 
         BUSTO ARSIZIO 

 
OGGETTO:  apertura nuovo reparto presso la C.C. di Busto Arsizio - 
 
 Circola una voce insistente all’interno dell’istituto indicato in oggetto che indicherebbe nel 
prossimo mese di ottobre la previsione di apertura del nuovo reparto detentivo per detenuti diversamente 
abili. 
 Se ciò fosse confermato sarebbe cosa gradita ricevere una formale comunicazione rispetto al 
programma da realizzare e, soprattutto, all’eventuale incremento di personale previsto, perché in caso 
contrario le conseguenze sul personale in servizio presso l’istituto sarebbero devastanti. 
 La situazione attuale, del resto, è li a dimostrare come sia inconcepibile l’idea di realizzare 
l’apertura senza un adeguato incremento di personale: su una pianta organica prevista di 289 unità ne sono 
assegnate all’istituto n.242, delle quali n.31 sono distaccate in servizio presso altre sedi, con una carenza 
pari a 78 unità (quasi il 30%). 
 Nel servizio traduzioni e piantonamenti sono impiegate 30 unità che rispetto alla mole di lavoro 
sono assolutamente insufficienti, al punto che le integrazioni con personale proveniente dall’interno e/o dal 
nucleo operativo regionale sono più che frequenti. 
 L’istituto di fatto è gestito da n.181 unità di Polizia Penitenziaria, che devono fare i conti con una 
struttura perennemente sovraffollata in quanto tutte le celle singole contano la presenza di tre detenuti, per 
un totale di 78 in ogni sezione. La capienza regolamentare è di 167 detenuti, quella tollerabile è di 297 e 
quella reale è di 390 detenuti (17/7/2009), ma è una condizione provvisoria legata ad un recente 
sfollamento a seguito di una rissa tra detenuti di diverse nazionalità, perché mediamente sono  420/430.  
 Da rilevare che in sede di determinazione delle piante organiche, non si è tenuto conto del tremendo 
impatto che il vicino aeroporto di Milano Malpensa ha avuto in termini di nuovi giunti, estradati, estradandi 
e soprattutto di ricoveri in luogo esterno di cura (narcotrafficanti con ovuli), dove registriamo un poco 
piacevole primato regionale (a Milano esiste il San Paolo). 
 E’ del tutto evidente che il dato relativo hai ricoveri in luogo esterno di cura, con la presenza di 
detenuti diversamente abili, sarebbe oltre tutto destinato ad aumentare. 
 Premesso quanto sopra si chiede di rendere noto se la notizia corrisponde al vero e, nel caso, se e 
quante unità di personale sono state previste ad incremento dell’organico, poiché le precedenti 
analoghe esperienze in Regione (Opera e Bollate) sono lì a dimostrare come alle intenzioni non sono mai 
seguiti i fatti, in quanto l’organico si è addirittura gradualmente ridotto. 
 Non ultimo il recente piano di mobilità previsto per la metà di ottobre che, in assenza di nuove 
assegnazioni, determinerà in Regione un deficit di 80/90 unità, un trend preoccupante che non trova mai 
fine. 
 Nell’attesa di riscontro,  porgo distinti saluti. 
 
 
 


