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Pavia, 02 Luglio 2014

Al Capo del Dipartimento A.P.

Al Vice Capo Vicario del Dipartimento A.P.

Al Direttore generale dell'Esecuzione
Penale Esterna

Al Direttore generale del Personale
e della Formazione

Al Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali
Roma

Al Provveditorato regionale A.P.
Milano

Alla Direzione dell'EUPE di
Pavia

e, per conoscenza

Al Presidente Tribunale di Sorveglianza di
Milano

Al Sig. Prefetto di
Ai Magistrati Ufficio di Sorveglianza di
Pavia

Ai Sig. Sindaci dei Comuni di
Pavia-Vigevano-Voghera

Alle Direzioni delle Case Circondariali di
Pavia-Vigevano-Voghera

Al Presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali
Nazionale e Regionale

Alla Segreteria Nazionale Fp CGIL
Roma

Alla Segreteria Regionale Fp CGIL Lombardia
Milano

OGGETTO: Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Pavia
Richiesta di urgenti interventi per la difficile condizione operativa
legata alla grave carenza di organico.

In data 9 giugno 2014, si è tenuta, presso l’U.E.P.E. di Pavia, l’assemblea sindacale
con i lavoratori, convocata dalla FP CGIL Pavia, in cui è stato trattato come argomento
prioritario la situazione della grave carenza d’organico che continua a interessare il
personale dell’U.E.P.E. pavese, in particolar modo quello di servizio sociale. All’incontro
hanno preso parte il segretario provinciale Fabio Catalano Puma e la coordinatrice
regionale Barbara Campagna.
La difficile condizione operativa era stata già rappresentata nel giugno 2013 senza
avere riscontro da parte dell’Ufficio Superiore al quale era stata formulata richiesta di
convocazione.
Allo stato le condizioni operative si sono aggravate a causa dell’aumento del carico
di lavoro legato sia alla realizzazione del circuito regionale, con l’apertura dei nuovi
padiglioni degli Istituti Penitenziari di Voghera e Pavia, sia per le nuove disposizioni
normative che hanno portato un aumento delle misure alternative nonché l’attuale
impegno nella messa alla prova.
L’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Pavia, che ha competenza per la provincia
di Pavia e ventidue comuni dell’hinterland milanese, nonostante la grave carenza
d’organico che perdura da anni, ha continuato a rispondere, seppur in modo sempre più
affannoso, al mandato istituzionale e professionale.
Tuttavia, si evidenzia il rischio di non riuscire più a mantenere standard minimi
qualitativi degli interventi professionali a fronte di un trend in costante crescita delle
misure alternative, dei lavori di pubblica utilità e delle osservazioni negli Istituti
Penitenziari: l’Ufficio ad oggi sta gestendo 876 casi - circa 80 in più rispetto allo scorso
anno - con un carico medio individuale pari a circa 150 casi.
Si vuole, inoltre, sottolineare che del suddetto carico di lavoro, 71 casi - a seguito
dell’interruzione del Progetto Master – verranno redistribuiti sui 6 Funzionari di Servizio
Sociale, di cui un’unità è in regime di part-time al 92%, con un carico medio individuale
che andrà ulteriormente ad aumentare.
Il perdurare negli anni delle precarie condizioni in cui è costretto ad operare il
personale di questo UEPE causa nei lavoratori elevati livelli di stress psico-fisico che
pregiudicano fortemente il benessere degli stessi, oltre a determinare una ricaduta
negativa sul loro operato in termini qualitativi.

Per tali motivi questa Organizzazione Sindacale, nel dichiarare l’insostenibilità delle
condizioni di lavoro a cui sono sottoposti quotidianamente i lavoratori dell’UEPE di Pavia
RICONFERMA
lo stato di agitazione del predetto personale
INTIMA
gli Organi preposti alla gestione delle realtà operative citate, ognuno per quanto di
competenza, ad intraprendere convincenti azioni operative a soluzione del grave disagio
presente.
In particolare RICHIEDE al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e al
Provveditorato Regionale della Lombardia:
 di assegnare personale di servizio sociale attraverso l’immediato rinnovo del
progetto Master con la previsione di un congruo numero di ore;
 di sbloccare il turn over anche per il personale amministrativo DAP, al pari di
quanto è stato fatto per il personale giudiziario riconoscendo la criticità del
contesto, ed emanare un bando di concorso per la professionalità di Servizio
Sociale;
 d’individuare priorità d’intervento, oltre a quelle già stabilite, anche mediante la
costituzione di un gruppo di lavoro misto, composto da personale di detta
Amministrazione e dalle Organizzazioni Sindacali in un’ottica di coresponsabilizzazione.
Questa O.S., stante l’intollerabilità della situazione complessiva, si riserva
d’intraprendere ulteriori azioni di mobilitazione se le richieste suddette non verranno
prese in considerazione.
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