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URGENTISSIMO

Roma, li 5 novembre 2020
Al Capo del Dap
Pres. Bernardo PETRALIA
Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA
e, p.c.
Al Ministro della Giustizia
on.le Alfonso BONAFEDE
Via Arenula 70 – 00186 R O M A
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: art.16 d.lvo 165/2001 obbligo di vigilanza, controllo ed intervento dei
dirigenti generali sulla mancata applicazione da parte dei “Direttori
datori di lavoro” dei DPCM “anti covid”. - Sovraesposizione del
personale di Polizia penitenziaria.________________________________________________
Questa Segreteria Generale ha avuto modo di rilevare la mancata
attuazione negli istituti penitenziari sul territorio nazionale di adeguate misure
per la prevenzione e il contrasto del contagio da COVID 19 la cui vigenza oltre
ad essere quotidianamente ribadita dai media ha interessato, invece, vari
settori della società civile (palestre, bar, luoghi di intrattenimento) che
facilmente risultano sovrapponibili agli ambienti penitenziari: campi sportivi,
passeggi, sale socialità, consumazione dei pasti in celle, etc..
Risulta, inoltre, che le attività scolastiche in carcere siano tuttora
attive, con conseguente assembramenti all’interno delle aule.
In sostanza si spazia dalla perpetuazione in alcuni contesti di “attività
culturali, ricreative e sportive” che dovrebbero essere “sospese” come avvenuto
nella comunità esterna, ad assembramenti che in alcuni casi oltre a
determinare una violazione delle norme anticovid, concretizzano anche una
violazione dei parametri CEDU sugli spazi detentivi, attraverso quella che una
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Direzione penitenziaria ha persino definito come “una sorta di socialità
aggiuntiva”.
Paradossalmente, il personale in servizio presso le varie sedi – dalla quali molto
probabilmente, se appartenenti alle cd. “zone rosse”, non potranno muoversi
per ricongiungersi alle famiglie residenti fuori distretto – o viceversa – e nel
contempo risultano “bersagliati” dalle disposizioni emanati dai direttori
penitenziari che mentre indicano negli ordini di servizio l’obbligatorietà delle
procedure e degli accorgimenti antiCovid fingono di ignorarne la continua
elusione nella sezioni detentive da parte della popolazione detenuta.
Ciò posto si chiede a codesto Capo del Dipartimento:
- di invitare il Direttore Generale del Personale e delle Risorse ad esercitare i
poteri di controllo che gli sono attribuiti dalla norma, in maniera concreta,
efficace e risolutiva, per una omogenea applicazione dei recenti DD.PP.CC.MM.;
- di invitare i Provveditori regionali a fornire ogni utile contributo e/o richiesta
per elevare i livelli di efficienza delle strutture evitando, per quanto possibile,
migrazioni di detenuti;
- di invitare, per il tramite dei citati dirigenti generali e comunque ponendo in
essere quanto necessario ai fini delle opportune verifiche, i Direttori d’istituto
penitenziario a sospendere le attività culturali ricreative e sportive, i contatti
con la comunità esterna.

Nell’auspicio, quindi, di avere fornito con la presente un utile
contributo rispetto ad iniziative e responsabilità che codesta
Amministrazione, ad avviso di questa O.S., deve necessariamente
assumere con la dovuta tempestività, si resta in attesa di gentile
riscontro in merito alle determinazioni poste in essere e si inviano
distinti saluti.-
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