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    Al Provveditorato Regionale 
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
e, per conoscenza 

Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

ROMA 
Alla Segreteria Nazionale USPP 

ROMA  
Alla Direzione della Casa di Reclusione 

VIGEVANO 

 

OGGETTO: Casa di Reclusione di Vigevano 
Impiego degli Ispettori e dei Sovrintendenti e mansioni di Sorveglianza Generale. 
 
Sono anni ormai che segnaliamo una stranissima impostazione dell’organizzazione dei 

servizi e degli incarichi dei sottufficiali presso la Casa di Reclusione di Vigevano. Una situazione in 
cui la gerarchia sembra volersi sovvertire a svantaggio di chi, pur non avendone ruolo e funzioni, 
deve mantenere sulle proprie spalle la Sorveglianza Generale dell’Istituto, gli Assistenti Capo. Un 
evidente disallineamento rispetto alle norme che ha raggiunto il limite massimo quando, appena un 
mese fa, un ispettore è stato comandato ad espletare mansioni esecutive (piantonamento ospedale), 
mentre l’Istituto era completamente affidato ad un Assistente Capo. 

La misura è colma ed anche il riscontro fornito dalla Direzione CR Vigevano, con nota 
n°13357 del 11.09.2020 in relazione all’ultima corrispondenza che si allega, pur rassicurando un 
“richiamo” a quell’Ispettore (ma non era certo questo il nostro intento), nulla riferisce sull’opportunità 
di “cambiare registro”. 

Pur in carenza di Ispettori e Sovrintendenti rispetto alla pianta organica, così come vale 
per tutti gli altri Istituti, in presenza di sottufficiali in servizio, le mansioni di Sorveglianza Generale 
DEVONO essere affidate a chi ne ha le responsabilità e competenze dettate dalle norme ordinamentali 
e chi percepisce uno stipendio proprio in ragione di quelle competenze. 

Per quanto ci riguarda, non importa se trattasi di personale assegnato a carica fissa o 
che ha particolari responsabilità di settore e/o ufficio. Ciò che conta è che tutti coloro che rivestono 
un grado devono contribuire alla tenuta del servizio con mansioni di Sorveglianza Generale. Un 
incarico lasciato troppo scoperto, persino nei periodi o giornate particolarmente sensibili. 

Premesso quanto sopra, tenuto conto dei diversi (ed infruttuosi) appelli fatti alla 
Direzione di Vigevano, si chiede a Codesto Ufficio di intervenire a sostegno del problema, 
sollecitando il rispetto delle normative ordinamentali e contrattuali. 

Restando in attesa di urgente riscontro, cordiali saluti.   
 
      Il Segretario Regionale 
      Gian Luigi MADONIA 


