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Al Sig. Direttore della Casa Circondariale 

BERGAMO 
e, per conoscenza 

Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

ROMA 
Al Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
Alla Segreteria Regionale USPP 

MILANO 
 

Oggetto: Disparità di trattamento tra il personale di polizia penitenziaria. 
 
 

Prendendo atto dei contenuti della nota n°9988 del 26 u.s., la scrivente Segreteria 
Regionale non può che replicare e rappresentare quanto segue. 

Appare fin troppo evidente che l’Ufficio Servizi relazioni affermando che tutto ciò 
che sostiene il sindacato non corrisponde al vero, che si fa ogni sforzo per andare incontro al 
personale e che non esistono episodi in cui il personale abbia risposto male al personale o con 
toni autoritari. Troppo scontato e sia consentita una battuta: non abbiamo mai visto un “ladro 
ammettere di aver rubato”!! 

L’onere del Direttore, soggetto terzo rispetto alle rivendicazioni sindacali, non può 
certo limitarsi a quello di chiedere al personale interessato “cos’è successo?”. A nostro avviso, 
l’onere del Direttore, deve essere quello di accertamento rispetto a ciò che il sindacato sostiene. 
Delle due, una: o il sindacato, quindi il personale che lo investe, è bugiardo, oppure il Direttore 
non espleta le attività accertative che dovrebbe. Altra spiegazione non c’è, dal momento in cui il 
personale continua a segnalarci anomalie circa i principi calpestati. 

In tale ambito non può neanche reggere il principio secondo cui tutto può essere 
giustificato dalla carenza d’organico. 

Nel frattempo, sempre in materia di pianificazione dei servizi, si è recentemente 
rilevato che alcuni turni sono stati modificati senza alcun passaggio sindacale e senza alcuna 
comunicazione formale: diversi posti di servizio, il cui turno previsto era 16.00-24.00 (+ minuti 
passaggio consegne), sono stati inspiegabilmente portati a 16/22. Condizione che, in alcune 
occasioni, addirittura pone il personale nell’imbarazzo, per usare un eufemismo, di non saper a 
chi lasciare le consegne. 

Ed ancora, l’impiego del personale al servizio di vigilanza armata non viene 
indicato sul modello 14, così come dovrebbe essere e, sembrerebbe che i nominativi siano 
consegnati dall’Ufficio Servizi in “segretezza” tramite un appunto alla Sorveglianza Generale. Il 
personale viene contattato vie brevi dal Preposto alla Sorveglianza, appena prima dell’inizio 
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turno, per essere avvisato dove verrà impiegato. Si ribadisce, per mezzo di un “bigliettino” che 
proviene dagli addetti all’Ufficio servizi (!!).  

Tutto ciò, se confermato, è lontano dalle normative ordinamentali che, per 
l’appunto, prevedono che il foglio di servizio “deve contenere il cognome, il nome e la qualifica 
del personale, il tipo di servizio e il posto in cui deve essere svolto, l’indicazione degli orari di 
inizio e termine, l’uniforme prevista e l’eventuale armamento … “ (art.30 D.P.R. 82/99-
Regolamento di Servizio).  

Tutto ciò, se confermato, dimostra che c’è chiaramente qualcosa che non sta 
funzionando e che, molto probabilmente, esiste una sorta di “libro nero” su cui annotare il 
personale di serie B dell’Istituto. 

Premesso quanto sopra, si chiede alla S.V. di avviare le dovute verifiche, 
possibilmente senza chiedere al “ladro se ha rubato”, ma facendo ciò che il Suo ruolo impone, 
con terzietà e raccogliendo informazioni oggettive, utili a confutare ciò che il personale (che non 
è bugiardo) ci segnala circa all’esistenza di differenziazioni e al mancato rispetto dell’anzianità di 
servizio. 

L’equa ripartizione dei posti e dei turni di servizio è uno dei principi cardine per 
governare realtà complesse come quelli degli Istituti Penitenziaria. Siamo certi che tale principio 
sia ben noto alla S.V. ed al responsabile dei servizi. 

In attesa di risconto e di conoscere l’esito degli accertamenti effettuati, cordiali 
saluti. 

      Il Segretario Regionale Aggiunto 
      Michele DE NUNZIO 
 


