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Prot. n.19054/10k9/S.G.

SEGRETERIA GENERALE
Roma, li 9 febbraio 2019
Al Capo del Dap
Dott. Francesco BASENTINI
Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A

e, p.c.

Al Provveditore Regionale della
Amministrazione penitenziaria
Dott.ssa Gloria MANZELLI
BOLOGNA
Al Vice Capo del Dap
Dott.ssa Lina DI DOMENICO
Largo Luigi Daga n2- 00164 R O M A
Al Sottosegretario alla Giustizia
On.le Jacopo MORRONE
Via Arenula n.70 – 00186 R O M A
Al Direttore Generale del Personale
e delle Risorse Dott. Pietro BUFFA
Ai Segretari O.S.A.P.P.
presso la C.C. ASCOLI PICENO
Al Servizio Relazioni Sindacali
C.A. Dott.ssa Pierina CONTE
Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A

Oggetto: Atteggiamenti e scelte improprie e fonte di malcontento da
parte del Direttore della Casa Circondariale di Ascoli Piceno.___________________________________________________________________
In pregressa corrispondenza questa Organizzazione Sindacale
aveva già evidenziato alle Autorità Centrali e Territoriali di codesta
Amministrazione, purtroppo ad oggi del tutto vanamente, le gravi
condizioni e il motivato malcontento ingeneratosi nel Personale di
Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Ascoli
Piceno a causa degli atteggiamenti, delle scelte e delle conflittualità
interne agli addetti determinate dall’attuale direttore dell’istituto.
In questi ultimi giorni, peraltro, sempre l'attuale direttore che,
a breve assumerà l'incarico all'Istituto di Pescara appare avere
accentuato comportamenti e scelte di particolare e del tutto
discrezionale oppressività nei confronti di ben determinate unità di
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Polizia Penitenziaria, mediante la collaborazione di un appartenente al
ruolo degli Ispettori che, per quanto ci viene riferito, abitualmente si
reca in servizio con un paio di ore di anticipo rispetto all'orario di lavoro
previsto, e, allo stesso tempo, protrae la propria presenza in servizio
oltre quanto programmato.
Proprio in previsione dell'assunzione di altro incarico, il
direttore citato avrebbe provveduto, in violazione dei criteri previsti per
la mobilità interna, ad assegnare in sovrannumero e quindi violando gli
accordi sindacali in materia, un'ulteriore unità presso la cucina detenuti
e presso l'ufficio matricola; unità facilmente riconducibili sempre a
quanto ci viene indicato proprio all'Ispettore in questione.
In tale struttura, peraltro,
gli incaricati alla funzione di
“Preposto”, in assenza di personale, non potrebbero richiedere al
personale degli uffici, in particolare dell'ufficio matricola, di coprire i
relativi posti di servizio, in quanto il medesimo direttore ha impartito la
disposizione che vieta di richiamare proprio quel personale a compiti
direttamente operativi e di sezione e determinando in tal modo, di
lasciare scoperti alcuni importanti posti di servizio.
Addirittura e in tutta fretta, il direttore avrebbe dato mandato
all’Ispettore indicato, di preparare i rapporti informativi per il personale
di Polizia Penitenziaria, approfittando dell'assenza temporanea per
congedo ordinario del Comandante del Reparto; ciò lascia quanto mai
perplessi in quanto e fino a quando il Comandante era presente nella
struttura, la redazione dei rapporti informativi non sembrava
rappresentare una priorità per la Direzione.
Altrettante perplessità ingenera quanto appreso informalmente
in merito alla circostanza che, i due soggetti, senza alcuna motivazione,
almeno apparente, starebbero indagando sulla morte per cause naturali
di un appartenente al Corpo, avvenuta lo scorso anno.
Per tutto quanto sopra rappresentato, questa Organizzazione
Sindacale, ha proclamato lo stato di agitazione del personale di Polizia
Penitenziaria e la contemporanea astensione dalla mensa ordinaria di
servizio, a significare la possibilità, in assenza di tangibili segnali di
intervento, che siano assunte più concrete forme di rivendicazione e
protesta interne all’istituto
In attesa, quindi, di gentile e sollecito riscontro e nell’auspicio di
ottenere una fattivo risposta riguardo le tangibili iniziative adottate, si
ringrazia per la cortese ed autorevole attenzione e si inviano distinti
saluti.-
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