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Milano, 24.04.2018.

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale
BRESCIA
e, per conoscenza
Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Ufficio per le Relazioni Sindacali
ROMA
Al Provveditorato Regionale
Amministrazione Penitenziaria
MILANO
Alla Segreteria Nazionale
UILPA Polizia Penitenziaria
ROMA
OGGETTO:

Stato di agitazione Casa Circondariale di Brescia.

Con riferimento ai contenuti della nota n°952 del 20 u.s., ancora una volta, ci
troviamo di fronte alla volontà della S.V. di spostare l’attenzione verso qualcosa ritenuto più
“congeniale”.
Si continua a fare riferimento alla copertura del servizio a supporto di un certo
Sindacato, ma non si dice nulla sul garantire la stessa opportunità a tutti gli altri sindacalisti
presenti a Brescia. Ovvero di essere sostituiti durante le assenze o comunque di avere la
possibilità di ricevere integrazioni dell’organico per le assenze di natura sindacale.
Ennesima dimostrazione che la S.V. afferma qualcosa, ma nel frattempo ne fa
un’altra: sostiene di non “sponsorizzare” alcuna sigla sindacale, ma, nei fatti, continua a fare
distinzioni sulle “ulteriori agibilità” riconosciute.
Anche sulla questione interpello per la Segreteria Tecnica si argomentano delle
assenze, taluna predeterminata al 1° maggio, ma nulla si dice sulle tempistiche della
temporaneità del provvedimento assunto.
A tal proposito, assai singolare poi, è l’incoerenza dimostrata nel trattare in modo
diverso situazioni praticamente identiche (ci sarà forse qualche spinta sindacale anche qui??).
E’ il caso della carenza degli autisti NTP, in cui è già noto che una delle unità sarà
assente per diversi mesi (a disposizione della CMO, come nel caso della Segreteria Tecnica!), per
la quale però (stranamente) la S.V. non ha adottato alcuna misura straordinaria di interpelli e/o
assegnazione temporanea. In buona sostanza, a nostro avviso, un’altra prova del fatto che il Suo
operato non è certamente figlio di una oggettiva logica legata alle esigenze di servizio, bensì di
altri tipi di logica, tutt’altro che oggettive.
Premesso quanto sopra, almeno fino a quando non verrà dimostrato il pieno
rispetto delle pari opportunità e dignità professionali, non verrà realmente perseguita la strada
della razionalizzazione delle risorse umane (non solo annunciata), che non si fa certo integrando i
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c.d. posti fissi, e non verranno trattate alla stessa stregua le esigenze di servizio e gli interpelli,
l’iniziativa di protesta resterà in atto.
In relazione all’annunciata ipotesi di revisione dell’organizzazione complessiva del
lavoro, si resta in attesa di ricevere una convocazione a breve. A tal riguardo, sin da adesso, non
possiamo esimerci dal rappresentare l’urgente esigenza di razionalizzare i carichi di lavoro e gli
organici presenti nei c.d. posti fissi e/o uffici, soprattutto quelli che espletano servizi non
istituzionali.
Cordiali saluti.
Il Segretario Generale Lombardia
Gian Luigi MADONIA
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