
Ministero Della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Casa Circondariale di Forlì
Telefono 0543-33208 - e-mail cc.forli@giustizia. it

Prot. n. -z/9? Forli. lì 8 lebbraio 2020

ALLA O.S. UILPA

OGGETTO: atteggiamenti irrispettosi nei confronti delle poliziotte penitenziarie.
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Questa Direzione, preso atto delle osservazioni esposte da codesta O.S. nella nota n.

04012020 del 510212020, ritiene doveroso precisare di non aver mai agevolato, sostenuto o tollerato
atteggiamenti sessisti o discriminatori in senso lato intesi.

Si rappresenta che il Comandante del reparto in varie occasioni pubbliche, nelle periodiche

conferenze di servizio mattinali e sinanche in avvisi di servizio rivolti al personale di Pol. Pen. ha

esortato il reparto al reciproco rispetto ed alla solidarietà, anche al I'rne di risvegliare il senso di
appartenenza e del dovere che sembra essersi smarrito, alla luce dei gravi episodi di rilievo
disciplinare e penale occorsi in questa sede.

Ad onor del vero non sono giunte osservazioni analoghe a quelle di codesta O.S. afferenti a

quanto descritto in oggetto.
Si è tuttavia appreso di uno screzio acceso fra due unita che certamente doveva essere

evitato, semplicemente mettendo in campo il buon senso e la buona educazione da entrambe [e
parti. L'episodio non pare in alcun modo connesso ad un atteggiamento discriminatorio per ragioni

di sesso e va letto e considerato nell'ottica di ambedue gli interessati, che paiono in pari misura

responsabili per aver travalicato i limiti ed allo stesso tempo titolari di scampoli di ragione.

Infatti se un Superiore gerarchico richiama l'attenzione del subordinato al hne di porre una

domanda o dare una disposizione, il subordinato non potrà certamente voltare le spalle sottraendosi

all'interlocutore e fomendo risposte evasive del genere "Ho da fare" che hanno poi indotto una

reazione nel Superiore che avrebbe ben potuto procedere disciplinarmente.

Non è stato successivamente possibile I'intervento del Comandante per la sopravvenuta

assenza di una delle due unità coinvolte che, di concerto con il RNTP, sarà convocata quanto prima

per i doluti chiarimenti, al hne di ridimensionare la gravità dell'episodio che resta fatto unico ed

isolato e, pertanto attinente a dinamiche relazionali circoscritte all'ambito privato dei dipendenti

coinvolti.
Vive cordialità.


