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FP CGIL, CISL FP, UILPA e USB P.I. Regionali Lombardia avviano da oggi, 4 maggio 2017, lo stato di agitazione 
degli UEPE lombardi. Lo stato di sofferenza dell’esecuzione penale esterna nel paese e nella nostra regione  è grave e 
chiediamo al Ministro della Giustizia – visto il silenzio o l’inefficacia degli interventi della Dirigenza UEPE ai vari livelli – 
una risposta immediata a questa situazione. 

Tutte le lavoratrici e i lavoratori degli uffici EPE vivono un pesante disagio operativo e sono mortificati 
professionalmente da carenze strutturali e organizzative che attendono invano da tempo una definizione. La carenza di 
personale e di risorse, l’inadeguata tutela della sicurezza dei lavoratori il cui compito istituzionale deve quotidianamente 
fare i conti con le caratteristiche territoriali cui è connessa la criminalità, l’assenza del livello interdistrettuale aggravano 
il quadro.  

Riscontriamo un paradosso. Se sono molte di più le persone che scontano la pena esterna rispetto a chi sta in carcere 
significa che il percorso è giudicato importante. Allora perché non si investe? Gli investimenti servono a garantire la 
sicurezza sociale. Ma senza turnover, senza nuovi concorsi, senza la necessaria  stabilizzazione dei precari, quindi senza 
personale oltre che senza strumenti è difficile  seguire  i detenuti nel percorso di riabilitazione sul territorio.  

Tra le criticità ci sono il difficile accesso alla formazione, che per gli assistenti sociali è obbligatoria. La poca chiarezza e 
l’ambiguità della proposta relativa all’istituzione dei nuclei di polizia penitenziaria e di altre figure professionali non 
definisce chi farà cosa, con il forte il rischio di invasione reciproca da parte dei diversi operatori. Ancora, molti degli 
uffici del nuovo Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità vivono in una condizione estrema. 

Le RSU UEPE della Lombardia, oltre all’indizione di stati di agitazione locali hanno deciso di mettere in 
campo tutte le iniziative di mobilitazione necessarie per ottenere le risposte più volte sollecitate.  

A livello nazionale: indizione di concorsi per funzionari di servizio sociale, funzionari contabili, operatori 
amministrativi; richiesta di risorse certe e dignitose, esigibili e tempestive; salvaguardia e valorizzazione delle  
professionalità “necessarie”; adeguamento degli standard di esecuzione degli interventi ai reali carichi di lavoro; 
attenzione ai temi della sicurezza sui posti di lavoro; riapertura del confronto sul rapporto con gli Istituti penitenziari; 
evitare che il passaggio al neo Dipartimento impedisca di mantenere i diritti acquisiti dal personale in tema di FUA, 
accesso ai servizi dell’Ente di Assistenza ecc; un impegno preciso per dare attuazione a tutte le norme e accordi che 
mirano al benessere del personale e alla serenità lavorativa.  

A livello territoriale/regionale: convocazione di specifici tavoli di confronto che saranno richiesti dai sindacati 
territoriali in accordo con le RSU a  tutte le  istituzioni/associazioni interessate al lavoro degli UEPE e che con essi 
collaborano  (camere penali, Magistratura ecc.); informazione costante e tempestiva sui budget/carichi di lavoro di ogni 
UEPE con il contestuale confronto interdistrettuale per risolvere le situazioni di difficoltà operativa; una politica del 
personale consapevole dei diritti e delle tutele dei lavoratori, che superi concezioni improntate al “sacrificio necessario”, 
lontane anni luce dal riconoscimento delle prerogative derivanti da norme e contratti. 
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