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                                                                    A:       dott. Vincenzo STARITA 
Direttore Generale del personale, delle  
risorse e per l’attuazione dei  
provvedimenti del giudice minorile –  
Dipartimento Giustizia Minorile e di  
Comunità 
Roma 

                                                                                                                           
                                                                            dott. Massimo PARISI 

Direttore Generale del personale e delle  
risorse – Dipartimento Amministrazione  
Penitenziaria 
Roma 

          
                                                    E, p.c.     dott. Fulvio BALDI 

Capo Gabinetto del Ministro della  
Giustizia 
Roma 
 

                                                                                       on.le prof. Andrea GIORGIS 
Sottosegretario di Stato – Ministero della  
Giustizia 
Roma 
 

                                                                                             on.le avv. Vittorio FERRARESI 
Sottosegretario di Stato – Ministero della  
Giustizia 
Roma 
 
on.le Francesca BUSINAROLO 
Presidente II Commissione Giustizia –  
Camera dei Deputati 
Roma 
 
sen. Andrea OSTELLARI 
Presidente II Commissione Giustizia –  
Senato della Repubblica 
Roma 

 
S.E. comm. Patrizia IMPRESA 
Ufficio Territoriale del Governo 
Bologna 

 
                                                                                                      dott. Antonio PAPPALARDO  

Dirigente C.G.M. Emilia Romagna e  
Marche 
Bologna 

http://www.sinappe.it/


 

 

________________________________________________________________________________  
                                                                   Segreteria Si.N.A.P.Pe 

Via Tiburtina Valeria km 22.300 – 00019 Tivoli Terme (RM) – tel 0774 378108 fax 0774 378927 

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

 
                                                                                                      dott. Alfonso PAGGIARINO 

Direttore I.P.M.  
Bologna 
                          

        dott. Roberto SANTINI  
Segretario Generale Si.N.A.P.Pe 
Roma     
    

                                                                
Oggetto: Istituto Penale per Minorenni di Bologna. Comandante di Reparto. 
RICHIESTA INTERVENTO URGENTE  
 
Illustrissimi Direttori Generali, 
 
corre il doveroso obbligo, da parte dello scrivente Coordinamento Nazionale per la Giustizia 
Minorile, dell’Organizzazione Sindacale in intestazione, annoverata tra le rappresentative sul piano 
nazione, rappresentare e stigmatizzare la figura precaria del Comandante di Reparto, presso 
l’Istituito indicato in oggetto. 
Da tempo, ormai troppo, diversi Funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria si sono avvicendati, 
creando cosi, senza alcuna retorica, instabilità e confusione all’assetto organizzativo del lavoro e dei 
servizi, generando malumore e incertezza tra il personale. 
Solo nel gennaio 2019, veniva assegnato un Comandante di Reparto, proveniente dalla locale Casa 
Circondariale, per un tempo definito di sei mesi e successivamente prorogato, senza ricevere mai 
certezze temporali; infatti il provvedimento scadente a giugno scorso, veniva protratto al 16 
settembre e poi a dicembre del corrente anno.   
Ad ogni buon fine e conto, come già espresso in altre sedi e pregresse missive, è giusto evidenziare 
l’apprezzabile operato del Funzionario di cui sopra che, in molteplici occasioni, ha dimostrato alte 
doti professionali ed umane, con spirito di abnegazione e attaccamento alle Istituzioni: riconosciuto 
da tutte le figure professionali ivi operanti. 
Detto ciò, appare lapalissiano chiedere un Vostro urgente intervento a tal riguardo, valutando 
l’opportunità - evitando cosi ulteriori provvedimenti temporanei ed emanazione di interpelli 
straordinari - di confermare lo stesso a mezzo trasferimento d’ufficio, considerata una presumibile 
disponibilità. 
In mancanza di ciò, non resteremo ancora spettatori di tutto ciò, e saremo costretti ad indire azioni 
di protesta, in seno alle prerogative sindacale, nell’interesse delle lavoratrici e dei lavoratori e di tutta 
la comunità penitenziaria. 
 
Alle Autorità e organi istituzionali che leggono per conoscenza, per gli opportuni interventi nei profili 
di competenza. 
 
Confidando in una Vs sensibile attenzione che sarà accordata alla presente, si inviano sensi di 
stima. 
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