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Prot. n. 19/S.R./2020 
 

Alla Direzione della casa circondariale di  
VOGHERA 

e,p.c. 
           Al Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria 

per la Lombardia 
MILANO 

 
Alla Segreteria Generale Sappe 

ROMA 
 
Oggetto:   Programmazione mensile  maggio 2020 casa circondariale di Voghera. 

 
 

Corre l’obbligo da parte di questa O.S., ancora una volta, raccogliere le doglianze del personale in 

merito alla programmazione dei turni mensili di maggio c.a., nonostante, nella precedente segnalazione, si 

fossero già messe in evidenza una serie di problematiche in ordine all’articolazione degli stessi. 

Ebbene, nonostante esistano dei criteri stabiliti per legge per l’impiego del personale nei diversi turni 

di servizio, questi non sono in alcun modo rispettati, riscontrando parzialità e discriminazione nei 

confronti dei poliziotti che operano a turno. 

Ancora una volta, leggendo il programmato di maggio, c.a. si rilevano posizioni il cui servizio è 

sviluppato interamente su quattro quadranti, personale i cui turni di lavoro sono per la quasi totalità 

a sei ore (eccezion fatta per due/tre turni a sette-otto ore di lavoro) e personale la cui 

programmazione si sviluppa, per la maggior parte del mese, su tre quadranti e per i quali le sei ore 

di servizio sono una vera e propria rarità. 

Questo rappresenta un vero e proprio atteggiamento discriminatorio, che non rispetta in 

nessun modo il principio dell’art. 5 del P.I.R. che testualmente recita “la ripartizione dei turni serali e 

notturni festivi, domenicali ed infrasettimanali, dovrà essere effettuata secondo criteri di eguaglianza e 

di pari opportunità tra il personale impiegato nei servizi a turno”, principio cardine che non trova 

alcun fondamento nel servizio programmato formulato. 

Tale elaborazione, infatti, oltre a determinare un’evidente sperequazione in ordine alle ore di 

straordinario, determina, altresì, una discriminazione per l’assegnazione dei posti di servizio. 

Esempi, fra tutti, sono offerti dai posti di servizio “portineria” e “reparto sosta” appannaggio di pochi 

e sconosciuto a molti; circostanza, questa, piuttosto grave se si pensa che a tutti debbano essere offerte le 

stesse identiche opportunità. 

Curioso, poi, è il caso già evidenziato nella scorsa comunicazione, di circostanze in cui tra un turno 

ed un altro trascorrono meno di sei ore (!!!!!!!). 
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Ulteriore dato da rilevare è l’entità dei turni notturni, che, in nessun caso, possono superare il limite 

ottimale di uno alla settimana, condizione non rispettata in più di una programmazione, oltre a ricordare 

che al personale deve assolutamente essere garantito il 50% dei festivi nel bimestre. 

Attese tutte le contingenze sopra evidenziate, con la presente si chiede un immediato intervento teso 

al rispetto di quanto prescritto all’art. 5 del P.I.R., interamente recepito dal P.I.L., in difetto, questa O.S. si 

vedrà costretta ad intervenire nelle sedi deputate. 

Questa O.S., contestualmente, chiede di acquisire i programmati mensili espletati e relativi modelli 

14/A, su supporto informatico,  riferiti ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2020, nonché il 

programmato mensile di maggio p.v.. 

 
In attesa di riscontro, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 
 
Milano, 28/04/2020 
 
  
 
 
 


