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                                                                                               Al Segretario Generale  UIL-PA 
                        Angelo Urso 
                  Roma 
 
Oggetto: Programmazione del servizio a tre e quattro quadranti al personale del ruolo dei 
Sottufficiali (Ispettori) in qualità di Coordinatori della Sorveglianza generale 
 
Con la presente, la scrivente Segreteria Regionale denuncia la difformità della programmazione del 
servizio, al personale del ruolo dei Sottufficiali (Ispettori) in qualità di Coordinatori della 
Sorveglianza Generale presso la Casa Circondariale di Matera. Spesso accade che, i turni di servizio 
del personale di cui all’oggetto, vengono programmati su (4) quadranti e non su (3) quadranti come 
da Ord. di Serv. n° 20 del 28.05.2015, creando una sorta di disfunzione di servizio per quanto 
attiene la continuità della Sorveglianza Generale, come spesso accade nel turno di 08°°/14°° e 
15°°/21°° il quale, al termine dei predetti turni di servizio tale continuità, viene puntualmente 
assicurata solo per un’ora (1) dalle ore 14°°, alle ore !5°°, dal personale del ruolo Agenti e 
Assistenti tra l’altro  non titolati a tale mansioni. Gli stessi, per assicurare tale compito vengono 
sostituiti da altro personale, distogliendoli da alcuni posti si servizio alquanto delicati come 1° 
Portineria, Block-House. La cosa più sconcertante e inaccettabile, è che gli Ispettori in qualità di 
Coordinatori della Sorveglianza Generale  svolgono prevalentemente i turni su quattro quadranti, al 
contrario di una unità sempre nel ruolo degli Ispettori in qualità di Coordinatore dell’Ufficio 
Matricola, espleta il turno su tre quadranti (08°°/16°°) l’esatto contrario degli Ispettori del servizio a 
turno. Quindi tale anomalia di servizio, mette in seria difficoltà l’Ass.te Capo che nel corrente turno 
copre il “buco” dalle ore 14°° alle ore 15°° in qualità di Coordinatore della Sorveglianza Generale. 
Per quanto sopra denunciato, si chiede alla Direzione di intervenire urgentemente al fine di 
ripristinare in un solo senso la programmazione del servizio a detto personale, ponendo fine alla 
totale anarchia che vige nella Casa Circondariale di Matera. Si resta in attesa di urgente riscontro 
       
         Segretario Regionale UIL-PA 
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