OSAPP

SEGRETERIA GENERALE

Organizzazione
Sindacale
Autonoma
Polizia
Penitenziaria

Prot. n.11147/10k10/S.G.
URGENTISSIMO

Roma, li 1 giugno 2020

e, p.c.

Al Capo del Dap
Pres. Bernardo PETRALIA
Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA
Al Vice Capo del Dap
Cons. Roberto TARTAGLIA
Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA
Al Direttore Generale del Personale
e delle Risorse Dott.Massimo PARISI
Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A
Al Servizio Relazioni Sindacali
C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO
Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A

Oggetto: “pari opportunità”
per il Personale nello svolgimento degli
incarichi
di
collaborazione
diretta
con i vertici
dell’Amministrazione centrale. – proposta di contributo diretto
del “personale a diretto contatto con la popolazione detenuta”
nella individuazione delle soluzioni a avviare per il “ buon
andamento “dei compiti d’istituto”, ai sensi dell’art. 5 c.2
della Legge 395/1990, nonché riguardo a problemi pratici e
annosi (ad es. disposizioni per gli prevenzione/contrasto delle
aggressioni in danno del Personale di Polizia Penitenziaria –
Benessere del personale – regimi e circuiti detentivi)._____________________________________________________________________
Questa Segreteria generale ha avuto modo, nell’ambito del
recente incontro da remoto con la S.V., di rilevare ed apprezzare
l’adeguato livello di conoscenza delle questioni che riguardano la Polizia
penitenziaria ed il contesto in cui il Corpo è chiamato ad operare
(Istituti penitenziari, Traduzioni, Piantonamenti nonché in cui è tenuto
ad alloggiare (caserme).
Si
tratta,
invero,
di
problemi
che
spaziano
dall’organizzazione del Corpo – che si struttura in disarticolate ed
eterogenee entità per effetto di una nomenclatura improvvisata: ad es. i
nuclei
sono
sia le entità di livello locale che centrale – ntp e nic –; i
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reparti ex dpr 82/1999 vengono circoscritti al solo “spazio” interno
all’istituto e non anche ai contesti esterni d’intervento delle
corrispondenti unità operative, oltre a persistere mancanza di direttive
esplicative omogenee.
A ciò si aggiunga il mancato rispetto del vincolo di
destinazione ai sensi della Legge 354/1975 di ogni singola struttura
penitenziaria, senza trascurare la gestione ex art.32 dpr 230/000 dei
detenuti intemperanti – da sottoporre eventualmente al regime ai sensi
dell’art.14 bis lp – e la sovraesposizione del Personale di Polizia
penitenziaria a rischi e responsabilità.
Superfluo richiamare le disposizioni di diritto interno e di
rango sovranazionale che disciplinano il lavoro e la vita all’interno degli
istituti penitenziari che dovrebbero trovare nei Provveditorati
(inter)regionali un sicuro punto di riferimento per la gestione del servizio
in termini di quantità (carichi di lavoro) e di qualità (sicurezza –
prevenzione dei rischi) relativi al funzionamento di ciascuna
articolazione organizzative.
Peraltro, gran parte delle criticità verificatesi in
quest’ultimo periodo, oltre che derivanti dalle carenze organizzativogestionali poste in essere dalla attuale dirigenza amministrativa degli
istituti penitenziari, sono il riflesso delle determinazioni raggiunte
nell’ambito di Gruppi di Lavoro composti da c.d. “esperti” nominati su
base fiduciaria dai vertici dipartimentali di turno, a discapito delle “pari
opportunità” (che nulla avrebbero a che fare con presunti incarichi
fiduciari) oltre che delle effettive competenze del Personale del Corpo
Ciò posto, si ritiene opportuno proporre una ricognizione
all’interno del Personale di Polizia Penitenziaria eventualmente
interessato ad esprimersi in base al proprio bagaglio culturale ed
esperenziale nella ricerca di adeguate soluzioni rispetto alle emergenze
da risolvere con urgenza, quali quelle delle aggressioni, dell’effettivo
benessere del Personale, ovvero ai fini di una effettiva e finalmente
fattiva realizzazione dei regimi/circuiti penitenziari previsti dalla
norma, e persino riguardo alla definizione dei rapporti tra Direttori
amministrativi e personale del Corpo di Polizia penitenziaria anche alla
luce del mutato assetto organizzativo che ha interpolato la legge
395/1990.
In ordine a quanto sopra, nell’auspicio di ottenere concreto
interessamento, si ringrazia per la gentile attenzione e in attesa di
riscontro riguardo alle iniziative adottate, si ringrazia e si inviano
distinti saluti.-
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