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Prot. n.22036/22k10/S.G.
URGENTISSIMO

SEGRETERIA GENERALE
Roma, li 31 gennaio 2022
Al Capo del Dap
Pres. Bernardo PETRALIA
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

e, p.c.
Al Vice Capo del Dap
dott. Roberto TARTAGLIA
Largo Luigi Daga 2 – 00164 R O M A
Al Provveditore Regionale della
Amministrazione penitenziaria
dott.ssa Gloria MANZELLI
BOLOGNA
Al V.Segretario Generale O.S.A.P.P.
Sig. Giuseppe PROIETTI CONSALVI
Al Segretario Regionale O.S.A.P.P.
Sig. Mauro NICHILO
Al V.Segretario Regionale O.S.A.P.P.
Sig. Raffaele PACIOLLA
Al Segretario Provinciale O.S.A.P.P.
Salvatore Luigi DE BLASI
LORO SEDI
Alla Direzione della Casa
Circondariale ASCOLI PICENO
Al Servizio Relazioni Sindacali
C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO
Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A

Oggetto: Disfunzioni, disagi e
malcontenti nel Personale di Polizia
Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno.______________________________________________________________
Da tempo questa Organizzazione Sindacale segnala, anche per le
vie brevi la grave e sostanziale invivibilità lavorativa ed i costanti disagi
che si riscontrano presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno e che si
vanno ad assommare alle precarie condizioni ed alla disorganizzazione
conseguenti alla pandemia da Covid19.
_________________________________________________________________________________
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Infatti e nonostante una situazione che il competente
provveditore regionale ben conosce avendone preso diretta cognizione
senza peraltro sapere/volere attuare alcunchè e che, malgrado le
evidenti disfunzioni, altrettanta inerzia si constati nell’attuale direzione,
tenuto conto che le maggiori cause dei disagi e del malcontento siano da
tempo conosciuti anche presso codesto Dipartimento il problema degli
ultimi anni permane irrisolto e persino peggiorato e le conseguenze
risultano completamento a carico della maggior parte dei locali addetti
del Corpo.
Non può pertanto sottacersi che il risultati del non fare, del non
mitigare i pessimi rapporti interni al carcere di Ascoli Piceno, del non
individuare concrete soluzioni rispetto agli atteggiamenti ed alle
affermazioni sbagliati che quotidianamente vengono riferiti con timore e
rabbia, ovvero nel non riportare l’andamento della struttura nei canoni
della correttezza e della responsabilità istituzionale, soprattutto qualora
anche gli eventi in accadere trascendano quanto è ammissibile accettare
nell’ambito di un carcere sul territorio nazionale, le responsabilità di
varia entità e natura non potranno non ricadere su chi ricopre gli
incarichi di maggior rilievo nell’Amministrazione e che pur sapendo ha
finto o ha preferito ignorarne le cause.
Distinti saluti.-
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