
 
 
 
 
 
 
 
 Prot. 7952                                                                                                      Roma, lì 22.052015 
 
       Dr. Enrico SBRIGLIA 

Provveditore Regionale Reggente A.P. Triveneto 
       P A D O V A  
        

Direttore Casa Circondariale 
B O L Z A N O 

E, per conoscenza 
Pres. Santi CONSOLO 
Capo Dipartimento A.P. 
 
Dr. Luigi PAGANO 
Vice Capo Vicario D.A.P. 

 
Direzione Generale del Personale e 
Formazione D.A.P. 
 
Ufficio Relazioni Sindacali D.A.P. 

       R  O  M  A 
 
 
 
OGGETTO: Comandante di Reparto e relazioni sindacali -  
 
  
 

In data 4/5/2015 il Coordinamento Regionale UIL PA Penitenziari del Triveneto, con nota n.98, ha 
riferito alle SS.LL. di una anomala gestione del personale smontante dal turno notturno presso la Casa 
Circondariale di Bolzano. 
 A distanza di dieci giorni circa il predetto Coordinamento ha ricevuto un riscontro (prot. n..3474) a 
firma del Comandante di Reparto, indirizzato ai medesimi indirizzi, che induce non poche perplessità nel 
merito e dal punto di vista della procedura. 
 Risulta, infatti, insolito che un Comandante di Reparto riscontri direttamente la corrispondenza 
sindacale (su carta priva di intestazione dell’ufficio) dato che la materia risulta essere di pertinenza del 
Dirigente dell’Istituto. 
 Appare ovviamente conseguente, quindi, chiedere alle SS.LL. se la nota predetta è da ritenersi 
riscontro formale alla corrispondenza sindacale e se tale procedura è frutto di disposizioni dell’autorità 
dirigente, ovvero di iniziativa estemporanea dell’interessato. 
 Ad ogni modo nel merito delle questioni rappresentate dallo stesso corre l’obbligo rimarcare il fatto 
che l’organizzazione e l’orario di lavoro sono materie disciplinate dagli accordi sindacali e in essi non ci 
sembra sia inclusa la possibilità di azione autonoma da parte del Comandante di Reparto, che al contrario 
dovrebbe invece rispettarli e farli rispettare. 
 Non tutto, infatti, può essere giustificato con la necessità di garantire disciplina, ordine e sicurezza, 
per di più oltre l’orario ordinario di servizio. Le regole vanno rispettate tutte, comprese quelle che 
disciplinano i diritti del personale.  

Riteniamo, quindi, utile ed opportuno che il Comandante di Reparto eviti di prevedere turni notturni 
di otto ore poiché lo straordinario non può essere programmato, ma limitato ad esigenze impreviste e 
imprevedibili (le perquisizioni ordinarie non lo sono), così come deve sottrarsi all’idea di “invitare” il 
personale a rimanere in servizio quando questo può comportare ulteriore lavoro straordinario e, soprattutto, 
uno sperpero delle risorse economiche all’uopo previste. 
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E’ veramente sgradevole il fatto che questi cerchi di motivare il proprio comportamento rifacendosi 
ad un “convenienza” economica del personale, legata al fatto che a chi rimane in servizio per mezzora viene 
poi retribuita un’ora per effetto dell’arrotondamento!! (in realtà dovrebbe essere settimanale e non 
giornaliero l’arrotondamento). 
  

Siamo di fronte, pertanto, ad un Comandante di Reparto che programma il lavoro 
straordinario, trattiene il personale, per esigenze previste e prevedibili oltre la programmazione da 
esso stesso effettuata e che sperpera denaro pubblico pagando un ora di straordinario a chi ne lavora 
mezza. 
  

Orbene, chi ha scritto dovrà anche “appurare dettagliatamente i fatti e le circostanze” ma è altrettanto 
vero che chi ha il dovere di verifica e di controllo dell’attività del Comandante di Reparto dovrebbe appunto 
esercitare tale attività ed assumere i conseguenti provvedimenti. 
  

Per concludere, si chiede alle SS.LL. di diffidare il predetto Comandante dall’esprimere giudizi 
denigratori nei confronti della scrivente O.S. poiché la UIL non rastrella simpatizzanti, né tanto meno 
asseconda manie di protagonismo.  

 
Noi ci limitiamo a raccogliere le iscrizioni di coloro che ritengono di conferire il proprio mandato di 

rappresentanza alla UIL e di tutelare, con orgoglio e nel rispetto delle regole, i loro diritti siano essi mille o 
uno soltanto. 

 
Nell’attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti. 
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Alla Direzione della Casa Circondariale di  
BOLZANO  

 
Al Provveditore Regionale Reggente Triveneto 

Dott. Enrico SBRGLIA  
 

Al Segretario Generale UIL Penitenziari 

Dott. Eugenio Sarno   
ROMA  

 
                                 Al  Segretario Provinciale UIL Penitenziari di 

BOLZANO  
Signor Fato Franco  

 

Alle Segreterie Provinciali  Uil .PA di 
BOLZANO   

Dott. Cristina GIRARDI  
 Oggetto: Servizio Notturno + perquisizioni  
 

Egregio Dirigente ,  

 
nostro malgrado dobbiamo riportare le doglianze degli iscritti nonché dei simpatizzanti, che se 

confermate richiedo un incontro urgente. Risulta che di recente stia diventando una consuetudine 

che al personale smontante di 0/8, gli venga imposto di svolgere un ulteriore servizio, quello delle 
perquisizioni ordinarie. 

Posto che la norma contrattuale ha ben disciplinato il servizio del comparto sicurezza, non da 

ultimo è stato ribadito dal capo del dipartimento la soglia massima del trattenimento del 
personale in servizio, va da sé che le ipotesi delle perquisizioni non sono contemplate. 

Per le ragioni di cui sopra si chiede alla S.V. la sospensione immediata del provvedimento adottato 

poiché illegittimo, d’altro canto non è stato concordato con le oo.ss. trattandosi di orario  di lavoro 

nonché la mancata comunicazione . 
 

Si resta nell’attesa di un cenno riscontro , a conferma ed in applicazione  della Legge n 

241/1990, riformata dalla Leggi n 15 e n 80 /2005. 
 

  La presente viene trasmessa a mezzo e-mail ai sensi dell’Art.6, Comma 2 della Legge 

n.412/1991, non seguirà originale. 
 

 Distinti saluti  
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