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Voghera, 18 dicembre  2017 

  

                                                                                                                             Alla Direzione della Casa Circondariale  

          Voghera 

 

                      e, per conoscenza    

         

Al Signor Capo del Dipartimento  

Dell’Amministrazione Penitenziaria 

        R O M A 

 

        Al Signor Provveditore Regionale A.P. 

        per la Lombardia 

    MILANO 

 

  Alle Segreterie Nazionali e Regionali  

OO.SS. O.S.A.P.P. e  U.S.P.P. 

                                                                                                                                                             LORO SEDI 

  

                                                                      

Oggetto: CC VOGHERA, criticità nella programmazione del piano ferie festività  

                 natalizie.- 

                                                                    
  

 Le scriventi O.S. ritengono doveroso ed opportuno sottolineare alle SS.LL. la grave 

condizioni di malessere che si è già originata tra il personale di Polizia Penitenziaria che presta 

servizio nell'Istituto da Lei diretto, e ciò a causa della scelta unilaterale di comprimere 

pericolosamente i diritti del personale, con particolare riferimento alla drastica riduzione del 

contingente del personale cui verrà data la possibilità di fruire di un breve periodo di ferie in 

coincidenza con le festività natalizie  e di capodanno.  
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 La scelta della S.V. di ridurre la percentuale della programmazione delle ferie al di sotto 

della parametrazione del 33%, compromette le normative e gli accordi sindacali nazionali, 

regionali e locali definiti in tal senso. 

 Ma a rendere ancora più difficile ogni ragion di diritto é l'ulteriore condizione di 

mancanza di equità nella distribuzione della programmazione dei servizi coincidenti con le 

suddette festività, infatti sono giunte segnalazioni alle scriventi OO.SS. relativamente alla 

noncuranza da parte dell'ufficio servizi nella programmazione dei turni, laddove buona parte del 

personale ha già sollevato la questione della palese disparità di trattamento tra il personale che 

sarà chiamato a prestare servizio in entrambi le giornate festive. 
             Inoltre ci sono segnalazioni riguardante il programmato mensile che risulta essere 

incompleto, perché non riporta i periodi di ferie, riposi ecc. di ogni lavoratore, sarebbe 

auspicabile l’inserimento di quanto richiesto, al fine di creare un’organizzazione migliore. 

 Premesso quanto sopra, si chiede alla S.V. di voler intervenire presso l'ufficio servizi del 

personale, perchè si adoperi a riprogrammare i turni di servizio per garantire l'equità nelle 

distribuzione di turni al fine di garantire a tutti la giornata di riposo in coincidenza con una delle 

festività. 

 Alle altre Autorità in indirizzo si chiede di voler intervenire sulla questione posta in essere 

ritenendo che l'azione della Direzione è di notevole disagio dei diritti del personale e che tale 

questione pone in condizione queste OO.SS. di rimarcare la difficili condizioni di lavoro per la 

carenza di personale presso l'Istituto di Voghera, per cui si rende necessario aprire un'immediata 

trattativa per il ripristino delle normali condizioni. 

              Si ricorda che in passato vi è stato un raddoppio dell’istituto, quindi è consigliabile spostare 

la sezione omega (detenuti collaboratori di giustizia) e creare un nucleo provinciale sul territorio per 

contrastare la sempre più ineluttabile carenza di personale, si rammenta infine che le richieste 
appena esposte erano già state considerate dal Sig. Provveditore.   

              Nell'attesa di un cortese sollecito riscontro, queste OO.SS. si riservano di promuovere 

azioni di protesta. 

  

             Distinti saluti.                                                    

                                                 
 


