
       Segreteria Provinciale Parma

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

Regionale

Oggetto: ulteriore aggravamento problematiche II.PP. Parma.

Egregio Direttore,

questa O.S.,  mai  come in  questo periodo,  è  subissata di  segnalazioni  da parte  del
personale di polizia penitenziaria che lamenta, tra le altre cose, quanto segue:

1. gli addetti di servizio alle cucine stanno espletando turni di servizio non previsti dalle
vigenti norme contrattuali, i cd turni spezzati che, tra l'altro l'art. 3 comma 15 del PIL
vieta esplicitamente, tranne eventuale richiesta del personale o consenso, che non
ci risulta sia stato richiesto al suddetto personale;

2. la  chiusura  della  MOF  per  ben  5  giorni  consecutivi,  con  tutto  quanto  ne  è
conseguito nei rapporti già tesi con l'utenza;

3. l'iniqua  distribuzione  dei  rientri  a  turno  delle  cariche  fisse:  sembrerebbe  a  tal
proposito che ad alcune cariche fisse siano programmati 3 o più rientri e ad altre a
mala pena uno;

4. in data 03.01.17 non sarebbe stato programmato il  servizio di responsabile della
MS, incarico che sarebbe quindi stato svolto da un Ass.Capo; ciò probabilmente a
causa di una discutibile programmazione del piano ferie degli ispettori che ha visto
molti di essi assenti nel periodo di Capodanno;
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5. il Piano Ferie, malgrado il rimpasto avvenuto all'Ufficio Servizi non è stato affisso in
bacheca, creando grave nocumento al personale che non ha potuto programmare
serenamente le proprie ferie di Natale/Capodanno (troppi colleghi hanno saputo di
non poter  usufruire  dei  10 gg di  C.O. previsti  per  tale  piano ferie,  ovvero della
revoca di tali ferie, solo dalla consultazione dei Mod. 14/a che vengono affissi per
non più di una settimana e, da almeno due mesi, senza programmato mensile);

6. continuano a saltare i riposi settimanali o a non essere neppure programmati e ad
essere  cambiati  i  turni  di  servizio  senza  garantire  la  dovuta  informazione  al
dipendente;

7. non viene rispettata le indicazioni  del  personale raccolte tramite  il  prospetto  del
consenso allo straordinario ed alla reperibilità;

8. il box MS è chiuso da svariati giorni;

9. troppo  spesso  sarebbero  presidiate  solo  2  o  3  garitte,  nonostante  gli  ultimi
allertamenti del DAP su possibili attacchi esterni.

Nel sollecitare un immediato riscontro a tutte le note ancora inevase da parte di codesto
Direttore, si resta in attesa di urgente riscontro della presente.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO PROVINCIALE
Fabio RANDAZZO
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