
 

 

                                                                           
 

Protoc. n°  72/15 
 

Allegati   n°    //     .                 Monza, 22.06.2015. 
 
 
 
 

Al Sig.Provveditore Regionale  
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
e, per conoscenza 

Alla Direzione della Casa Circondariale 
MONZA 

 
 

OGGETTO: assegnazione ispettore in matricola, gestione posti fissi e relazioni 
sindacali CC Monza. 

 
 

Con la nota n.12882 del 22/6/2015 il Direttore della Casa Circondariale di Monza ha 
fornito “riscontro” alle questioni che abbiamo posto con la nota n.63 del 27/5/2015, ma ancora 
una volta, purtroppo, dobbiamo prendere atto che è più facile difendere l’indifendibile, piuttosto 
che applicare regole e procedure esistenti e/o concordate tra le parti. 

Fermo restando che le violazioni verranno formalmente contestate in sede di 
commissione arbitrale regionale e se del caso anche in sede giurisdizionale, riteniamo 
importante, dal punto di vista delle relazioni sindacali, comprendere se l’azione del Dirigente in 
questione sia o meno condivisa.  

Prima di entrare nel merito delle questioni, riteniamo possa essere condivisa l’idea 
che noi tutti (parte pubblica/sindacato) abbiamo il dovere di rendere efficiente ed efficace 
l’azione dell’Amministrazione attraverso processi semplici e snelli. 

Ciononostante registriamo, al contrario, che codesto ufficio sembra andare in senso 
opposto e questo, di conseguenza, favorisce coloro che eludono le questioni e prendono tempo  
convinti di risolverle diversamente.  

Il riferimento va ad una delle ultime delibere CAR, la quale ha stabilito che in 
presenza di una violazione sulle procedure non si può ricorrere a quell’organismo senza prima 
aver generato un conflitto. 

Bisogna, quindi, rilevare la violazione e contestarla al Dirigente, il quale spesso 
risponde eludendola e costringendo una replica che avvia un contradditorio estenuante che, 
trascorsi mesi, si conclude con il ricorso alla CAR. 

A tal proposito, interviene la corrispondenza intercorsa con il Direttore di Monza dove 
noi, consapevoli degli accordi e delle delibere CAR intervenute, contestiamo l’assegnazione di un 
ispettore in matricola, avvenuta senza osservare le procedure previste e questi risponde dicendo 
che “nulla è stato previsto in merito ai vice coordinatori”. 

Il Direttore, perciò, pur essendo cosciente che il vice coordinatore non esiste e che le 
assegnazioni (tutte, fatta eccezione per il responsabile) devono avvenire mediante interpello, 
decide di istituire un nuovo incarico e poi, in ragione di ciò, invece di concordare la nuova 
organizzazione del lavoro, provvede unilateralmente. 

In altre parole si inventa un servizio inesistente e poi fa quello che vuole, in ragione 
del fatto che quel posto non esiste. Non solo! Si diverte anche a burlarsi di noi dicendo che 
possiamo “presentare proposte” . 
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Analogo il discorso relativo al “badge”, laddove segnaliamo che il personale addetto 
alla pianificazione delle scorte è l’unico dei posti fissi soggetti ad interpello esentato dalla 
timbratura e il Direttore risponde dicendo che “non si ritiene opportuno prevedere l’interruzione 
del servizio”. 

Ammesso e non concesso che la richiesta fosse stata quella, viene spontaneo 
rimarcare che le interruzioni non devono ritenersi opportune ma necessarie e ciò non toglie che 
quel personale dovrebbe rispettare le medesime procedure adottate da tutti gli altri colleghi 
impiegati in posti fissi. 

Non si dica ora, per favore, che al NTP non esistono posti fissi perché a Monza quegli 
incarichi vengono affidati sulla base di specifico interpello. 

Ecco, quindi, una dimostrazione concreta di un inutile dilatazione dei tempi finalizzata 
a distogliere l’attenzione dai problemi posti e dilatare i tempi della possibile soluzione. 

Ad ulteriore dimostrazione interviene la terza questione posta dalla UIL, vale a dire la 
mancata effettuazione dei turni notturni e festivi da parte dei posti fissi. 

Anche in questo caso il Direttore risponde richiamando la nota n.10509 del 22/5/2012 
nella quale a proposito dell’NTP riferiva che il personale era “abbastanza in linea o comunque vi 
è formale motivazione alla mancata assicurazione” . 

Cosa significa essere abbastanza in linea e poi affermare che esiste formale 
autorizzazione alla mancata assicurazione, se non dare ragione alle rimostranze della UIL ???  E 
cosa significa oggi affermare che qualora la doglianza sia riferita al restante personale “l’A.D. ha 
necessità di disporre di elementi più circostanziati”. 

Elementi circostanziati ??? Ma non sono il Comandante e il Direttore coloro che 
firmano la programmazione del servizio e i modelli 14/A ? E’ così complicato verificare i brogliacci 
e comprendere se le nostre affermazioni sono corrispondenti al vero o meno ? 

Dulcis in fundo, il personale amministrativo. Noi poniamo la necessità di riflettere 
congiuntamente rispetto all’assegnazione di Polizia Penitenziaria in compiti amministrativo-
contabili e il Direttore risponde dicendo che al personale amministrativo sono assegnate “precise 
competenze con ordini di servizio” e poi rammenta che di recente una unità (ex Polizia 
Penitenziaria) è stata assegnata in segreteria. 

A proposito degli incarichi ci sembra logico che questi siano assegnati a loro, come a 
tutti, con ordini di servizio (anche se nulla abbiamo detto al riguardo) un po’ meno, invece, che 
un ex Poliziotto venga assegnato ad incarico amministrativo senza per questo recuperare alcuna 
unità al servizio operativo. 

Dobbiamo sperare che a Monza non venga più riformato nessuno altrimenti questi 
andranno a svolgere compiti amministrativi e i Poliziotti impiegati in compiti amministrativi 
continueranno ad esserlo. 

Per concludere riteniamo sia necessario avviare una seria riflessione su quello che 
deve essere il rapporto di relazione tra le parti, in quanto l’attuale sistema non garantisce affatto 
efficacia, efficienza e tempestività. Al contrario la dilatazione dei tempi finisce col creare danni al 
sindacato che alla fine, per effetto dell’intempestività dell’azione, diventa colui che crea un danno 
al personale (a nulla rileva poi se il supposto danno era invece un vantaggio conseguito grazie 
alla violazione delle regole). 

Nel merito delle questioni relative al Direttore della Casa Circondariale di Monza 
l’auspicio è quello che la S.V. voglia intercedere nei suoi confronti affinché conformi il proprio 
agire al rispetto delle regole e nel contempo adotti i provvedimenti necessari affinché le 
questioni poste trovino definitiva e legittima soluzione. 

In attesa di riscontro, cordiali saluti.    
 

 


