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Prot. n° 422/21 S.G.

Al Sig. Direttore della
Casa Reclusione di Vigevano
VIGEVANO
Al Sig. Dirigente di Polizia Penitenziaria
Comandante della C.R. VIGEVANO
VIGEVANO

E, p.c.:
Al Sig. Provveditore Amm. Penitenziaria
Regione LOMBARDIA
Dott. Pietro BUFFA
MILANO
Al Sig. Mirco SAVASTANO
Segretario Generale Aggiunto
Sindacato S.PP.
C/o C.R. VIGEVANO
(con preghiera di consegnarne copia)

OGGETTO: Programmazione turni di servizio mese di Luglio 2021, disagi per il personale,
mancato rispetto dei tempi di trasmissione invio OO.SS. prospetti turni mensili, variazione
orari turni di servizi e mancato preavviso al personale.
Egregio Sig. Direttore,
nostro malgrado ancora una volta siamo costretti ad intervenire in ordine ad una presunta “discutibile
gestione e programmazione dei servizi”.
Da quanto riferitoci, sembrerebbe che per il mese di luglio al personale da Lei amministrato coloro che sono
responsabili della stesura dei servizi (Ufficio Servizi) pare abbiano programmato, a molte unità di personale,
turni smontanti senza il dovuto turno di riposo consequenziale, cosa necessaria al fine di garantire il giusto
recupero psicofisico, così come normativamente previsto.
Ci viene segnalato, inoltre, che in molte circostanze a diverse unità di personale pare siano stati programmati
turni di servizio pomeridiani in numero superiore ad 8/9, cosa non prevista dalle vigenti norme contrattuali.
Il personale lamenta, inoltre, una scarsa disponibilità da parte di chi preposto alla stesura dei servizi (addetti
ufficio servizi) ad accogliere dei semplici cambi turno tra colleghi, sebbene vi sia esplicito accordo tra gli
stessi.
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Purtroppo, come ad inizio premesso, siamo costretti, ancora una volta a tornare sulla annosa ed irrisolta
questione della variazione dei turni di servizio (cambio orario turno) e del mancato preavviso al personale;
ricordiamo che la questione è già stata più volte segnalata, ma a quanto pare, le cattive prassi e abitudini,
fanno fatica ad essere rimosse.
Il mancato avviso preventivo, in tempo utile, della modifica degli orari dei turni di servizio, causa seri
problemi di natura personale e famigliare ai dipendenti, oltre a rappresentare una grave violazione delle
norme pattizie disciplinanti il Copro di Polizia Penitenziaria.
Il personale da Lei amministrato, Sig. Direttore, purtroppo, in merito alla questione sopra trattata, vive la
cosa come una grave mancanza di rispetto ed un grave atto di arroganza amministrativa, se così possiamo
definirlo, pertanto, ancora una volta, in rispetto della Sua persona, al fine di evitare di dover essere costretti a
spostare la trattazione della problematica presso altre sedi esterne a codesta Amministrazione, Le chiediamo
di intervenire severamente e con urgenza, una volta e per tutte, nei confronti di coloro che, addetti alla
programmazione e stesura dei servizi, ignorano le norme che disciplinano la materia, in danno dei colleghi.
Il personale appartenente ai diversi ruoli lamenta, inoltre, che vi sia una presunta mancata collaborazione tra
coloro che sono addetti alle c.d. cariche fisse ed il servizio a turno, soprattutto in questo periodo dove è in
atto il piano ferie; inoltre, ci è stata riferita anche una presunta disomogenea ed iniqua distribuzione dei turni
pomeridiani tra il personale appartenente al ruolo dei Sovrintendenti e quello appartenente al ruolo degli
Ispettori, in sintesi ci è stato riferito che i sovrintendenti si vedono programmare 8/9 turni pomeridiani
(16/24) mentre gli ispettori, sempre da come ci viene riferito, 1/ 2 turni, sebbene in koti casi, Sovrintendenti
ed Ispettori svolgano medesime funzioni e servizi.
Come è nostra abitudine fare, non prendendo mai per oro colato tutto quello che ci viene riferito, in merito
alle doglianze di cui sopra, chiediamo di verificare e, laddove dovesse emergere anche un marginale
riscontro, la preghiamo di intervenire al fine di eliminare le eventuali disparità trattamentali rilevate.
In ultimo ma non per ordine di importanza, visto che ancora una volta abbiamo appurato che la trasmissione
dei prospetti mensili dei turni programmati non sempre avviene entro i tempi previsti, richiamiamo la
Spettabile affinché si faccia garante del rispetto delle norme disciplinati le corrette relazioni sindacali.
Certi, come sempre, che Lei, Sig. Direttore, vorrà prendere atto ed approfondire le questioni qui segnalate,
sicuri che ancora una volta porrà in atto ogni utile azione finalizzata ad efficientare la organizzazione di cui
è responsabile, con la consueta sensibilità ed attenzione, nelle attendere solleciti positivi riscontri, cogliamo
occasione per porgere distinti saluti.
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