
 

__________________________________________________________________________________ 

Segreteria Si.N.A.P.Pe 
Largo Luigi Daga, 2 – 00164 Roma – Tel. 06 66591992 – Fax 06 66152083 

CCP 55606008 – CF 97110020589 - e-mail: info@sinappe.it 

Prot. n. 380/SG       Roma, 22 luglio 2016 
 

   Al Pres. Santi CONSOLO 
    Capo del Dipartimento  
    Dell’Amministrazione Penitenziaria 
    ROMA 
 
   E p.c. 
 
   Al dott. Pietro BUFFA 
    Direttore Generale del personale 
    E delle risorse 
    Dipartimento Amm.Penitenziaria 
    ROMA 

 
 Alla dott.ssa Ilse RUNSTENI 
  Provveditore Regionale 
               dell’Amministrazione Penitenziaria 
 BOLOGNA 

  
   Alla dott.ssa Rosa ALBA CASELLA 
    Direttore della Casa Circondariale di  
    MODENA 
 
   Al  Sig. Antonio FELLONE 
    Coordinatore Nazionale Si.N.A.P.Pe 

    BRESCIA 
 
   Al Sig. Gianluca GILIBERTI 
    Segretario Regionale Si.N.A.P.Pe Puglia 

     PARMA 
  

 

Oggetto:  Casa Circondariale di Modena – perdurante situazione di criticità e 
malessere – richiesta convocazione 
 
 

Egr. Presidente,  
 

con nota congiunta, tutte le compagini sindacali del panorama penitenziario di livello 
regionale hanno rappresentato a codesto illustre Presidente la grave e perdurante situazione di 
disagio lavorativo in cui versano i poliziotti penitenziari del Sant’Anna, in ragione di un percepito 
livello di sicurezza tendente inesorabilmente  verso il basso. 

Tale percezione – che trova fondamento nei ripetuti eventi critici che si sono registrati con 
buona costanza nell’ultimo periodo – ha indotto il personale di polizia penitenziaria, per il tramite 
dei propri rappresentati sindacali, ad attivare diverse forme di protesta (da sit-in fuori dal 
penitenziario, all’astensione dalla mensa obbligatoria di servizio) e a richiedere l’intervento, oltre 
che dei vertici regionali dell’Amministrazione Penitenziaria, anche delle forze di Governo presenti 
sul territorio, incontrando e notiziando della situazione anche l’Ill.mo Prefetto della città di 
Modena. 

Le iniziative, tutte accomunate dallo scopo di mantenere alta l’attenzione sulle 
problematiche dettagliatamente rappresentate per giungere a risoluzione in tempi ragionevoli, non 
hanno portato i frutti sperati, di talché – nonostante il coinvolgimento ad ogni livello 
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dell’Amministrazione -  la situazione pare essere destinata allo stallo, senza apprezzabili interventi 
degli organismi avente potere decisionale. 

Giunti a questo punto, si ritiene dunque che le linee di indirizzo per il superamento della 
questione controversa debbano  partire proprio dall’Amministrazione Centrale, non ravvisandosi 
allo stato attuale alcuna altra soluzione percorribile. 

È per questi motivi che si chiede di voler procedere ad una convocazione del tavolo di 
confronto per una valutazione congiunta delle possibili iniziative da intraprendersi  al fine di 
ripristinare presso la Casa Circondariale di Modena un clima lavorativo sereno ed un ambiente che 
assicuri l’assolvimento del mandato costituzionale secondo apprezzabili standard di sicurezza. 

Grati per l’attenzione che vorrà riservarsi alla presente richiesta, si resta in attesa di 
conoscere la data di convocazione. 

Distinti saluti 
 

 

 


