Roma, lì 04/03/19
Prot. n° 91/19 S.G.
Al. Sig. Direttore
Casa Circondariale VIGEVANO
Dott. Davide PISAPIA
VIGEVANO
Alla Sig.ra Comandante
Casa Circondariale VIGEVANO
Dott.ssa Rossella FRAGOLA
VIGEVANO
E, p.c.:
Al Sig. Provveditore Regionale
Amministrazione Penitenziaria
Regione Lombardia
Dott. Luigi PAGANO
MILANO
Al delegato Sindacato Polizia Penitenziaria “S.PP.”
Sig. SAVASTANO Mirco
(con preghiera di consegnarne copia)

OGGETTO: Variazioni turni di servizio ed orari di servizio personale di Polizia Penitenziaria,
mancato preavviso.
È stato segnalato a questa Segreteria Generale che, è consuetudine, nella Casa Circondariale
da Voi amministrata, procedere alla modifica dei turni e degli orari di servizio del personale di
Polizia Penitenziaria, senza che gli addetti al locale ufficio servizi procedano a darne preventiva
comunicazione agli interessati.
Va ricordato che, così come disposto dall’art. 8 p.10 del vigente AQN, ogni modifica
apportata o da apportare al servizio programmato deve essere tempestivamente o preventivamente
comunicata all’interessato per iscritto; tale violazione, ovviamente, comporta gravi disagi al
personale il quale, come è giusto che sia, non vive di solo lavoro, ma per fortuna ha una vita sociale,
famigliare ed altri interessi da coltivare.
Ritenendo inaccettabile una simile condizione lavorativa, se quanto riferitoci corrisponde al
vero, che per certi aspetti denota anche una mancanza di rispetto nei confronti del personale
amministrato, ritenendo inaccettabile che si diano risposte del tipo: “controllati il servizio, io non
devo darti altre spiegazioni”, si invitano le spettabili a voler esortare il responsabile dell’ufficio
servizio e gli addetti al predetto ufficio, nonché ove presenti i Coordinatori delle diverse unità
operative, ad attenere a quanto disposto dal precitato articolo dell’AQN, comunicando
tempestivamente e per iscritto le variazioni di turno e soprattutto le variazioni degli orari del turno
di servizio al personale.
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Certi che sia interesse delle SS.LL. garantire il benessere del personale amministrato,
sicuri che solo un leale e costruttivo confronto possa porre solide basi per migliorare le condizioni
lavorative e di vita di chi quotidianamente opera e vive la struttura da Voi gestita, auspicando rapidi
interventi finalizzati alla risoluzione della problematica rappresentata, restando in attesa di un Vs.
cortese e positivo riscontro, si coglie occasione per porgere distinti saluti.
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