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Prot. nO 137/2015 SR Piacenza li, 25 Novembre 2015

PRIORITA' ALTA!
Al Signor Provveditore Regionale

Amministrazione Penitenziaria
Emilia Romagna

Dr. Pietro BUFFA
BOLOGNA

pr.bologna@giustizia.it

e.p.c.

All'U fficio Relazioni Sindacali e
Con il Pubblico del D.A.P.
Dott.ssa Pierina CONTE

ROMA
Alla Direzione della Casa Circondariale

PIACENZA
cc.piacenza@giustizia.it

Alle Segreterie Regionali
LORO SEDE

Alle Segreterie Nazionali
ROMA

OGGETTO :Casa Circondariale di Piacenza Problematiche
Nessuna risposta alla nota unitaria .....
Proclamato lo STATO di AGITAZIONE -RICHIESTA

CONVOCAZIONE PRAP.

Le scriventi OO.SS. a seguito di continue violazioni da parte della Direzione della
CC di Piacenza riguardante soprattutto la richiesta da parte delle scriventi di una
rtvisitozione sull' organizzazione del lavoro, appare giunto il momento di
eliminare il ricorso al intuiti personae ; come peraltro appare giunto anche il
momento di riequilibrare la presenza nei diversi ruoli e qualifiche in maniera
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funzionale nei diversi turni di serVIZIO per garantire adeguati livelli di
sicurezza soprattutto nei truni serali e notturni In considerazione della
particolare complessita' operative dei due padiglioni.

L'obbiettivo delle scriventi OO.SS. è addivenire ad una rivisitazione
dell' organizzazione del lavoro che da troppo tempo NON avviene e neanche
è voluta da parte dell' Autorita' Dirigente, preoccupata solamente a una pax
sindacale, con innumerevoli e pretestuose motivazioni di rinvio, organizzazione
che invece dovrebbe garantire pari opportunita' professionali.
Le criticita' che nello specifico sono determinate a richiedere, a parere delle
scriventi OO.SS., un urgente incontro tra le rappresentanze sindacali e la S.V.
Il l.MA anche per affrontare le ulteriori seguenti problematiche :

./ Visti gli ultimi episodi di aggressioni perpetrata da parte di alcuni
detenuti nei confronti del personale di polizia penitenziari a ( a cui va tutta la
nostra solidarieta' e vicinanza in merito) ;

./ Vista l'inadeguatezza dei mezzi in possesso da parte del personale di polizia
penitenziaria per far fronte agli eventi critici divenuti ormai quotidiani;

./ Vista la mancanza di seri e duri provvedimenti attuati da parte della
Direzione nei confronti di questi detenuti che dopo alcuni giorni
addirittura ritornano nei reparti detentivi a "regime aperto" e di" vigilanza
dinamica ".,

./ L'organizzazione del lavoro grava sul personale con turni costanti di
otto ore, anche per quel personale che NON ha fatto richiesta di
prestazioni di lavoro straordinario ; emergenze quotidiane ,soprattutto nel
turno serale e notturno, gestite da Ass. Capo chiamati a svolgere
incarichi di Sorveglianza Generale, soppressioni di alcuni posti di servizio,
come abitudine che per quattro reparti del nuovo padiglione un Agente
deve espletare doppia mansione con l'accorpamento dei piani e con
cancelli non funzionanti per otto e/o sette ore di fila ,salendo e scendendo
per i piani, orari di servizio trav l'altro NON contrattati con le 00.88 .

./ Diverse note inviate e mai riscontrate sulla mancanza dei Mod. 14/A
uruco ;
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~ Personale della l° UU.OO. impieeato nella 2° UV.OO. e viceversa;
./ Bagno portineria in uso al personale non utilizzabile ancora malgrado

varie segnalazioni a riguardo ;

~ Discrezionalita' da parte delle UV.OO. nel concedere congedi e riposi;
~ Gestione e trasmissione dei servizi con un nuovo effettivo ed autonomo

decentramento dei servizi da parte della l ? & 20 UV.OO. con rispettivi
Uffici situati presso i due padiglioni in modo autonomo l'un dall'altro.
Questa richiesta tra l'altro fu gia' formulata dalle scriventi
OO.SS.infatti , NON capiamo il perche' della soppressione dello stesso
ufficio presso il nuovo padiglione ( ? ) ! .

~ Divieto di utilizzare personale "jolly" per far fronte ad adempi menti
istituzionali ma, seguendo graduatorie interpelli formando da subito anche
eventuale personale che figurano come sostituti;

~ Violazione interpelli e accordi P.I.L. a riguardo si precisa per la "sala
regia "dove a tutt' oggi vi è personale in graduatoria dal mese di Maggio
aspetta di essere formato, mentre si continua ad immettere personale che
non abbia fatto nessuna richiesta per far parte di predetto posto di
servizio ;

~ Richiesta nota sostituto "buca pranzo" da mesr ancora senza nessuna
risposta in merito;

~ Visto l'arrivo di ben 100 unita' in due anni presso la struttura
Piacentina è la situazione continua ad essere ingestibile ! ;

~ Mancanza stufe lato reparti A-C-E gia' dall'anno scorso segnalato, e
anche quest' anno ci ritroviamo a dover elemosinare tre stufette per il Box
Agenti dei colleghi soprattutto di notte col calare temperature, visto che è
passato ormai un'anno e le porte dei box Agenti risultano ancora incomplete,
e , meno male che abbiamo aumentato l'unita' alla MOF !.. .

~ Programmazione a monte del lavoro straordinario ;
~ Carenza vestiario personale di polizia Penitenziaria ;
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./ Vista la condotta antisindacale perpetrata da parte della Direzione nel
confronti delle scriventi OO.SS. e la mancata risposta alla nota unitaria del

In ATTESA di un cambiamento di rotta da parte della Direzione ,la
risposta di queste OO.SS. su mandato dei lavoratori rimane quella di
intraprendere lo stato di agitazione .
Si coglie l'occasione per addivenire alle problematiche evidenziate dalle"
voci di dentro" di un personale che manifesta segni di cedimento e
demotivazione indebolendo quel forte senso di appartenenza che lo ha
contraddistinto sempre e soprattutto nei momenti piu' critici.

Si rimane m attesa di convocazione da parte del PRAP sulle
problematìche efferenti la Casa Circondariale di Piacenza.

Deferenti ossequi.




