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AREA SICUREZZA 
 
                                                
 

 
 

Alla Direzione dell’Istituto Penale per i Minorenni  
ipm.bologna.dgm@giustiziacert.it BOLOGNA 
 

E, per conoscenza  
 
All’ Organizzazione Sindacale    
FP C.G.I.L.    e-mail @  
Rif. Nota n. 1270/I del 19/12/2019 
 
All’ Organizzazione Sindacale    
UILPA-PP    e-mail @  
Rif. Nota n. 021 del 18/12/2019 
 
 

 
 

Oggetto: - Nota FP-CGIL   Rif. Nota n. 1270/I del 19/12/2019  “IPM Bologna: server locale portineria 
e problematiche relative agli ingressi utenti USSM”; 

    -Nota UILPA-PP  n. 021 del 18/12/2019 “ carico di lavoro portineria IPM” 
 
 

 

In riferimento alla note citate in oggetto, si comunica che:  per quanto attiene il server nel locale 

portineria dell’IPM, questo Dirigente ha appreso della situazione solamente a seguito della nota della CGIL, 

pertanto la S.V. è invitata, in futuro, ad aggiornare in tempo reale questo Ufficio sulle problematiche o 

ritardi che coinvolgono lavori in corso (spostamento del Server e sulle operazioni di ultimazione 

dell’impianto di Videosorveglianza).  Questo Ufficio rassicura l’O.S CGIL che è stata 

immediatamente interpellata la ditta incaricata, per ultimare i lavori nel locale portineria, con 

intervento urgentissimo già da lunedì prossimo 23 dic. ’19. 

Per quanto attiene il carico di lavoro della portineria, sarà oggetto di approfondimento alla ripresa 

delle trattative sul PIL, ma è opportuno comunque segnalare che questo CGM, aveva disposto in data 

27/09/2018 con ods n. 13 il rientro presso l’IPM dell’unità di PP in servizio presso l’USSM - come da 

accordi con le OO.SS.. In merito Codesta Direzione in accordo con quella dell’USSM, con successivo 

ods n. 3 del 20/10/2018 rassicurava le OO.SS. e questo Dirigente sull’impiego dell’unità di PP in 
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questione, presso tutti i servizi minorili del distretto con particolare riferimento alla portineria dell’IPM, 

soprattutto il mercoledì (colloqui familiari detenuti). 

Premesso quanto sopra, la S.V. è pertanto invitata a dare riscontro direttamente alle OO.SS. e per 

conoscenza a questo CGM, in riferimento alle note delle OO.SS. CGIL e UILPA –PP,  di cui all’oggetto. 

 

 Si resta in attesa e si porgono Cordiali Saluti. 

 

 
f.to IL DIRIGENTE 

  Antonio PAPPALARDO 
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