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Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
Provveditorato Regionale dell’Emilia Romagna

UFFICIO SEGRETERIA DEGLI AFFARI GENERALI
Viale Vicini a. 20 40100 Bologna BO 051/6498611 Fax 051)558923

E rnai1 7 /SAGa del
15 01 C. 2015

Alle OOS& rappresenItiVe del Comparto Sicurezza:

Alla Segreteria Regionale
O.S. S.A.P.Pe

durantecìsappe.it
pobasso69libero.it
roccosennagmail.com

michele.malorniliberO.it
erricomaiorisitiScali.it

caruso.genflarOtiScali.it

Alla Segreteria Regionale
O.S. O.S.A.P.P.

osapperniliaromaQnaigmail.Com
filippo .carbonil 964Ctisii-it

Alla Segreteria Regionale
O.S. U.l.L — P.AJP.P..

erniliaromagna©polpenuil.it

Alla Segreteria Nazionale e Regionale
O.S. S.l.N.A.P.Pe

info(sinappe.it
franco.finS1ice.it

ggjbertitsinaøPeit
saracinopiuSePPeZ2fnail.c0m

Alla Segreteria Regionale
O.S. F.N.S. - C.l.S.L.

fns.emiliaromagnaciSLit
ziosaverio@libem.it

Alla Segreteria Regionale

O.S USPP GIA U.G.L. Polizia Penitenziaria
gIemiliaromaQnauQlfloliziaPeniteflaft

gennaronarducci@liVe.it

Alla Federazione Sindacati Autonomi
O.S. C.N.P.P.

segreteriaaenerale(CEiPPi-t
sarti.riccardolibe[P.i

masSitflO.VeItU?ni(liVe.it
gaetano.zichellacgmaii.C0m

venbQjgfleSiiUSt.a
valentina.varagnolOgiUStiZIa.1t

Alla Segreteria Regionale
O.S. C.Gl.L. - FP,/P.P.

erfper.Cgil.it

daniela
ala germaflieT.cQiI.,

yjeberO.lt
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Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale dell’Emilia Romagna

UFFICIo DELLA SEGRETERIA E DEGLI AFFARI GENERALI
Viale Vicini n. 20 40100 Bologna BO 2 051/6498611 Fax 051/558923

OGGETTO: convocazione

Con riferimento alla richiesta di cui alla nota sindacale congiunta prot. n.
137/2015 SR del 25/11/2015 che si allega alla presente, le OO.SS. in indirizzo
sono convocate il giorno 18 dicembre 2015 alle ore i. presso
questo Provveditorato Regionale dell’ Amministrazione Penitenziaria — Bologna
Viale Vicini n. 20.

Distinti saluti.

Il Provvelitore Regionale
Pietro Buffa
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_____________

Prot n° 137/2015 SR Piacenza li ,25 Novembre 2015

fRJORITA’ ALTA!
Al Signor Provveditore Regionale

Amministrazione Peniteriziana
umilia Romagna

Dr. Pietro BUFFA
BOLOGNA

pr.boIouna(iustiziait

e.p.c.

All’Ufficio Relazioni Sindacali e
Con il Pubblico del D.A.P.

Dott.ssa Pierina CONTE
ROMA

Alla Direzione della Casa Circond’.uiale
PTACENZA

ccniacenza(ilaiustiZia.it

Alle Segreterie Regionali

3t LOROSEDE
,1

Alle Segrefeie Nazionali
ROMA

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

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
rivisitazione sull’ organizzazione de! 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’ operave 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 motivazini di rinvio, organizzazione
che invece dovrebbe garantire pari opportunìta 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,.

• Hl.MA. anche per affrontarè le ulteriori seguenti problematiche:

v’ Visti gli ultimi episodi di aggressioni perpetrata. da. part di alcuni
detenuti nei confronti del personale di polizia peniteaz1ana ( a cui va tutta la
notra solidarieta’ e viclnànzain.dierito); -

•
- 1’ 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 mananzadi 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
dinmica “; . -

V. L’erganizzazinne del lavoro grava sul -persiale con tunii costanti di
otto ore , ariche per - quel personale che NON ha fatto richiesta 41
prestazIoni di lavoro straordinario, emergenze quotidiane , soprattutto nel
tirn serale e notturno , gestite da Ass CEi$ chiant a svolgere -

incarichi di Sorveglianza Generale, soppressioni di alcuni posti di servizio,
come abItudine che ner anattro reparti del nuòvo nadiglione un Agente
deve espletare dopoia mansione con l’accormento dei piani e con
cancelli non funzionanti per otto efo sette ore di fila salendo e scendendo
er i piani orari di servizkìtrav l’altro NON contrattati con le OO.SS.

‘7 Diverse note inviate e mai riscontrate sulla mancanza dei Mod. 14/A
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/ Vista la condotta antisind:acale perptrata da parte della Dirzioie néi
confronti.dile scriventi OO.SS. e la mancata risposta alla iota unitaria del

n ATTÉSA di ur cambiamento di rotta da parte della Direzione , la
risposta di queste OO.SS. su mandatd dei lavoratori rimane quella di
intraprendere lo stato .i agitazione
Si coglie 1oecasione per addivenire alle problematiche evidenziate dalle”
voci di . dentro” di un personale che manifesti segni di cdìmento e
dernoti’iazioiie indbolendo quel forte senso di apjartenenza èhe ip ha

•‘corìtradclistinto sempre e soprattutto nei momenti piu’ critici.

i riiùaife.in .attesa .:dj
pi oblerna.tiche effei enti la

Deferenti. ossequi,

convocazione da parte del PRÀP
Casa Circòndariaie di Piacenza.
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