
                 
                                           

    Prot.02/2018/SRERGM                                                                          
     Bologna, li 18 febbraio 2018                                                                                                                                                                                                     

A:                                 dott.ssa Silvia MEI 
Dirigente Centro Giustizia Minorile   

  per l'Emilia Romagna e le Marche 

Bologna 

                                                                                                                                       e,p.c. 

dott. Alfonso PAGGIARINO 

Direttore I.P.M. “Siciliani” 

Bologna 

Direzione C.P.A. 

Bologna 

dott. Roberto SANTINI 

Segretario Generale Si.N.A.P.Pe 

Roma 

sig. Pasquale BAIANO 

Coordinatore Nazionale Si.N.A.P.Pe per la Giustizia Minorile 

Napoli 

Segreteria Locale Si.N.A.P.Pe 

c/o I.P.M.     

Bologna 

 

Oggetto: Centro Prima Accoglienza di Bologna. Impiego personale del Corpo di Polizia Penitenziaria.  

                 RICHIESTA CONVOCAZIONE 

Egregio Dirigente,  

corre l'obbligo, da parte di questa Segreteria Regionale per la Giustizia Minorile, dell'Organizzazione Sindacale 

in intestazione, rappresentarLe attuali e discutibili problematiche relative a quanto indicato in oggetto. 

 

                                       Si.N.A.P.Pe (Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria) 

Segreteria Regionale Emilia Romagna per la Giustizia Minorile - Bologna - 

mail: info@sinappe.it giustiziaminorile@sinappe.it g.merola@sinappe.it  



 

Nella fattispecie, tenuto conto dei tavoli di confronto sindacale già discussi tra le Parti, e nelle more di  

 

definire il Protocollo d'Intesa Regionale, è doveroso ed utile chiederLe di calendarizzare un urgente  

 

incontro, finalizzato a partecipare l'impiego del personale di Polizia Penitenziaria presso il Centro de  

 

quo, onde permettere un proficuo e propositivo sistema di partecipazione e alla luce dell'attuale  

 

impiego con relativi turni di servizio, per tutto il personale di Polizia Penitenziaria che, a vario titolo,  

 

colà presta servizio. 

 

 

 

Detto ciò, al fine di ampliare e chiarire la genesi di tale richiesta: 

CONSIDERATO 

– i carichi di lavoro ivi esistenti presso l'Istituto Penale per Minorenni; 

– l'impiego del personale di Polizia Penitenziaria di stanza presso l'I.P.M. nei turni serali/notturni/festivi, nonché 

laddove sussistono assenze, di qualsivoglia natura, del personale distaccato presso il suddetto Centro; 

– i sensibili compiti per i quali il personale dell' I.P.M. è chiamato ad espletare– con una precaria formazione 

tecnica ed esperienza maturata nel settore -  

– il sicuro rispetto della corretta dialettica nelle contrapposizioni di parte datoriale e sindacale; 

– che l'attività sindacale della scrivente Organizzazione Sindacale è volta al rispetto del regolare espletamento 

dell'attività lavorativa. 

Voglia la S.V. dare il giusto e debito seguito alla presente missiva e, in attesa di cortese riscontro, si inviano distinti saluti. 

                            

                                                                                        Giuseppe MEROLA 

                                                           Segretario Regionale SI.N.A.P.Pe per la Giustizia Minorile                                                                                                                                                         
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