
       Segreteria Provinciale Parma

U  R  G  E  N  T  E
Al Dott. Carlo BERDINI

Direttore degli II.PP. di PARMA

e, p.c.:                               Alla Dott.ssa Ilse RUNSTENI
              Provveditore Regionale

dell’Amministrazione Penitenziaria
             Emilia Romagna e Marche

  Generale
                     Ai     Segretari       Nazionale

Prov.le
Oggetto: Media Sicurezza – Situazione al collasso.

Egregio Direttore,

il SiNAPPe, da tempo denuncia come le condizioni lavorative del personale assegnato alla locale Media
Sicurezza  siano  drammatiche  per  tutta  una  serie  di  ragioni,  a  cominciare  dalla  gestione  discutibile  dei
detenuti, finendo alla estrema inadeguatezza dell'organico di polizia penitenziaria amministrato.

Per far fronte all'aumento delle assenze per infortuni sul lavoro e all'apertura di ben due cantieri per la
realizzazione del nuovo padiglione detentivo, oltre ad una rivisitazione delle procedure operative, sarebbe
urgente e necessaria un'immediata implementazione dell'organico assegnato a tale U.O. che non può però
essere sempre sottratto alle altre UU.OO., ma deve essere necessariamente recuperato dai compiti  non
istituzionali  come  dettagliatamente  proposto  da  questa  O.S.  con  nota  prot.  n°   45/2016/SP-PR  del
21/11/2016.

Viceversa, codesta Direzione ha pensato bene d'inviare una proposta alle OO.SS., da discutere durante il
prossimo incontro sindacale del 24 c.m., che consideriamo, al tempo stesso, provocatoria e assolutamente
insufficiente a risolvere gli immani problemi di cui sopra. In pratica si propone di recuperare appena due unità
da una pseudo-riorganizzazione del lavoro di cui una da impiegare al bar-spaccio che i ben informati ci
dicono sarà riaperto  già  dal  prossimo lunedì,  indipendentemente  da quanto dovesse essere  deciso nel
predetto incontro sindacale.

Tale situazione sta creando gravissime difficoltà al personale, compreso quello addetto alla stilazione del
servizio che, malgrado gli  immani sforzi  profusi,  si trova spesso nella quasi impossibilità di far quadrare
numeri  molto  più  che risicati.  E'  per  tale  ragione  che  il  SiNAPPe sollecita  l'adozione dei  provvedimenti
necessari a risolvere una situazione tragica, che rischia di produrre effetti ancora più gravi sull'integrità psico-
fisica del personale e creare ulteriore nocumento alla sicurezza dell'Istituto, evitando di sottrarre ulteriore
personale ai propri compiti istituzionali.

In attesa di URGENTISSIMO riscon
tro, si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO PROVINCIALE
Fabio RANDAZZO
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