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Al Direttore della c.c. di Monza 
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e, p.c.                        Al Provveditore Regionale  

 Amministrazione Penitenziaria 
Dott. Luigi Pagano                                                                       

 
Alla Segreteria Generale O.S.A.P.P. 

Dott. Leo Beneduci 
Dott.Rino Raguso 

 
OGGETTO: Turni espletati presso la Caserma Pastrengo.  
  - U.O. Settore Esterno - 
 
 L’ O.S.A.P.P., Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria, Segreteria 
Regionale, continua a ricevere dal personale operante presso l'unità operativa settore esterno, 
lamentele sulla iniqua distribuzione del numero di turni espletati c/o la Caserma Pastrengo. 
Sembrerebbe, infatti, che alcune unità farebbero un elevato numero di servizi a discapito di altre che 
ne svolgerebbero "solo qualcuno".  
 Ci hanno segnalato in modo particolare che la referente per la Pastrengo (figura di 
riferimento della Direzione) farebbe molti più turni della media mensile spettante a ciascuna unità e 
se così fosse ci sarebbe una palese "disparità di trattamento". 
 Inoltre, non si comprende il lavoro svolto in questi anni della "figura di riferimento" 
considerate le numerose lagnanze degli assegnatari ed il degrado in termini di mancato controllo di 
coloro che dovrebbero pulire i locali. 
 Tra le varie segnalazioni sembra che ci sia anche una civile (educatrice) locataria di una 
camera "grande" ed il personale neo arrivato sia ammassato a tre per stanza.....!  
 Signor Direttore, tutto ciò è inconcepibile! 
Pertanto, questa O.S. Le chiede la sostituzione della referente per la Pastrengo con altra unità di 
personale di Polizia Penitenziaria che possibilmente sia accasermata in modo da comprendere al 
meglio le problematiche ed esigenze del personale oppure demandare al magazziniere/casermiere 
tale incombenza.  
 Si chiede una lista completa delle quattro turnazioni di personale che ha prestato servizio c/o 
la Caserma Pastrengo negli ultimi tre mesi. 
 Per i motivi sopra indicati, questa O.S. la sollecita alla verifica di quanto segnalato dalla 
scrivente sigla rimanendo in attesa di riscontro. Cordiali saluti.    

 


