Prot. nr. 397/S.G.

Roma, 21 maggio 2014

E p.c.

Al

Pres. Giovanni TAMBURINO
Capo del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria
ROMA

Al

dott. Luigi PAGANO
Vice Capo Vicario
Dipartimento dell’Amm. Penitenziaria
ROMA

Al

dott. Riccardo TURRINI VITA
Direttore Generale del Personale
e della formazione
Dipartimento Amm. Penitenziaria
ROMA

Al

Capo del Dipartimento
per la Giustizia Minorile
ROMA

Al

dott. Luigi Di MAURO
Direttore Generale
del Personale e Formazione DGM
ROMA

Al

dott. Paolo ATTARDO
Direttore del C.G.M. di
VENEZIA

Alla Direzione dell’IPM
TREVISO
Al

sig. Antonio GUADALUPI
Coordinatore Nazionale Si.N.A.P.Pe
ROMA

Oggetto: IPM Treviso – Carenza organico – Richiesta urgente integrazione.
Egregi,
ancora una volta la scrivente Organizzazione Sindacale ha l’obbligo di evidenziare una grave
problematica, causa di disagio lavorativo, che si sta riscontrando presso l’Istituto all’oggetto
specificato. L’organico del minorile trevigiano infatti (soprattutto nel ruolo agenti/assistenti
uomini), risulta ridotto ai minimi termini, tanto da non permettere la copertura regolare di tutti i
posti di servizio.
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Basta, infatti, un piccolo imprevisto come un’assenza per malattia, per far crollare tutto il
programmato ed il conseguente sistema lavorativo.
Recentemente è addirittura accaduto che in un turno serale, il Comandante di Reparto ha
dovuto far rientro in servizio per svolgere le funzioni di “preposto”, in quanto l’organico operativo
era ridotto a due sole unità, assolutamente insufficienti a garantire il regolare espletamento
dell’attività penitenziaria.
Considerato che l’ultimo interpello ha visto l’assegnazione unicamente di personale
femminile, si ritiene indispensabile e perentorio l’invio, anche temporaneo, di unità di polizia
penitenziaria maschile appartenenti al ruolo agenti/assistenti indispensabili a sanare la gravissima
situazione lamentata.
Si chiede pertanto alle SS.VV. di valutare la possibilità di bandire un interpello
straordinario al fine di distaccare ivi unità di polizia penitenziaria a tempo determinato, esteso
anche a personale in servizio negli per Istituti per adulti, atto a tamponare la carenza organica
dell’IPM di Treviso, in attesa dell’assegnazione definitiva dei neo poliziotti uscenti dal 168° Corso.
In attesa di sollecito riscontro, si porgono cordiali saluti.
Per il Segretario Generale A.P.A.
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