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Alle Segreterie Regionali OOSS

Oggetto: nota UIL prot. 13812020 del 27 agosto c.a. - Bando straordinario di interpetlo ri lascio colloqui -
convocazione incontro per il 23 settembre p.v. a partire dallc ore 10.30

Nel riscontrare la nota della O.S. UIL indicata in oggetto, che per trasparenza ed efficacia

comunicativa si allega alla presente comunicazione diretta a tutte le OOSS, si precisa che il bando

straordinario di interpello per I'integrazione dell'Ufficio Rilascio colloqui, non nasce affatto dalla volontà di

sostituire gli attuali addetti, dei quali, anzi, si apprezza la acquisita professionalita sia nello specifico

servizio di rilascio colloqui - ora aggravato rispetto al passato, dall'esigenza di acquisire certificazioni dalle

prefetture e dalle autorità sanitarie delle province di residenza dei richiedenti colloqui con i detenuti - sia

nella effettuazione dei video colloqui sempre piii richiesti, bensì dalla necessità di intesrare il grupDo di
lavoro che di fatto risulta impegnato per queste due incombenze tutta la settimana e, a fronte di quattro unità

fo.r*t", i, realtà ne sono operative solo 3 che a breve diverranno 2 con incarico non esclusivo.

Infatti il Vice sovrintendente Cotza a breve dovrà fruire del c.o. residuo, per essere poi posto in

quiescenza, la sov. Locatelli fnlisce di aspeftativa per familiare con disabilità grave per lo meno fino al

prossimo gennaio 2021, e una delle due restanti unità svolge anche l'incarico di armiere che assorbe molto

iempo e richiede molta attenzione, soprattutto perché nel comente anno si è prodotto un notevole arretrato

nella gestione segnalato dai superiori uffici.
L'esigerza di indire idue interpelli straordinari nasce dalla necessità di adibire ivincitori alle

mansioni de quibus il prima possibile (magari dall'ottobre prossimo) senza aspettare I'inserimento dei

vincitori della mobilità ordinaria 202[ che, come da PILpwerrà a metà gennaiordopo il piano ferie natalizio.

Al fine di riprendere il confronto sull'organizzazione del lavoro, interrotto a causa della pandemia,

per affrontare il tema della mobilità di sede e riprendere I'esame della proposta di PIL per I'NTP, si

convocano lc SS.LL all'incontro del 23 selte mbrc a nartire dalle ore 10.30.

Si chiede di far conoscere a quesla direzione il n. esatto di partecipanti aI fine di consentire a qu€sta

Direzione di predis

Qualora la
porre una sala adeguata nel rispetto del distanziamento

O.S. C IL F.P optasse ancora per il tavolo separato. la stessa viene convocata alle ore

Si esamineranno volentieri le questioni varie ed eventualiche [e SSLL vorranno proporre

Nell'attesa si porgono distinti saluti.
re

14.00.

Dott.ssa rcuno

E, p.c. Al PRAP
Ufficio primo
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OGGETTO: Bando straordinario d'Interpello Rilascio colloqui anno 2020

Giungono a questa segreteria numerose perplessità da parte del Personale della Polizia
Penitenziaria in merito all'interpello straordinario relativo a n. 02 unità in qualita di addetti al
rilascio colloqui del 26/0812020.

Mentre per l'Ufficio Servizi ne comprendiamo la ragione, visto le dimissioni degli
attuali addefti, per gli incarichi di cui sopra nessuna dimissione e' stata mai presentata e se ci
limitiamo a comprendere le ragioni della S.V. alla base di tale interpello owero: "nuova
organizazione e assetto dell'Ufficio Servizi e dell'Uffrcio rilascio colloqui il cui carico di lavoro è
notevolmente aumentato a causa dell'introduzione a regime dei video col[oqui" a questa OO.SS.
risulta che, fino ad oggi gli addetti al rilascio colloqui, per un'atavica carenza di organico, abbiano
lavorato, per quanto concerne i video colloqui, quasi sempre da soli nel turno, svolgendo quindi sia
compito di rilascio, sia di controllo e sia di visione dei video colloqui. Mentre nelle giornate in cui
si svolgono i colloqui visivi i predetti operatori non vengono mai impiegati insieme, rendendo
difficoltosa la cura degli aspetti burocratici nonché il "passaggio di consegne" anche se fino ad oggi
tufto si è svolto con professionalità e diligenza da parte dei due addetti. Pertanto, questa O.S., non
riesce dawero a comprendere I'utilita di inserire altre due unità quando non si riesce a far lavorare
entrambi gli addetti già presenti?

Per quanto sopra, a meno che ci siano altre ragioni che questa O.S. disconosce,

riteniamo sia utile suggerire, a questa Direzione, di considerare e di regolamentare il rilascio
colloqui come unità operativa costituita da i due vincitori di interpello 2019 anziché depauperare

ulteriormente il personale che lavora all'intemo delle sezioni detentive per un incarico già coperto
da ben due uniè in alternativa suggeriamo di bandire un interpello come addetto alla visione e

controllo colloqui da inserire in detta unità operativa.

Questo, a parere di questa OO.SS. oltre ad una crescita professionale ed una

responsabilizzazione del personale accrescerebbe la sicurezza dell'lstituto evitando per quanto
possibile I'ingresso di oggetti non consentili.

Per quanto sopra si chiede alla S-V. di revocare tale ìnterpello e che, qualora ci siano

altre ragioni sottese a tale bando, che vengano esplicitate in un prossimo incontro della S.V. con le
OO.SS. Rapprcsentative.

ln attesa si porgono distinti saluti
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