
Prot. N° 014/SR del 27 maggio 2021

               Alla                                                  do .ssa Ida DEL GROSSO
    Ufficio Relazioni Sindacali - DAP

                           R O M A

                                                                          Alla                                              do .ssa Antonella PALOSCIA
                 Presidente del Comitato Pari Opportunità

     R O M A 

         Al                             do . Carmelo CANTONE 
        Provveditore Regionale A.P. distre o LAM

R O M A 
        
         Al                   do . Roberto SANTINI

                            Segretario Generale Si.N.A.P.Pe
            R O M A

Epc.                       Al                    Dire ore della Casa Circondariale di 
                                                                                            PESCARA

OGGETTO: Casa Circondariale di Pescara  non a uazione delle pari opportunità   ges onali del
personale.

Egregi, 
ricordo  a  me  stesso  che  garan re  pari  opportunità  nel  mondo  del  lavoro  significa

comba ere ogni forma di discriminazione basata sul genere. 
Purtroppo emergono situazioni inverse nella Casa Circondariale di Pescara, ove il personale

maschile subisce le peggiori discriminazioni nella ges one dei servizi. 
 Nella giornata del 25 maggio u.s., una delegazione del Si.N.A.P.Pe ha effe uato una visita sui
luoghi  di lavoro presso la Casa Circondariale di Pescara al fine di prendere a o delle condizioni
lavora ve  del  Personale  di  Polizia  Penitenziaria  e  del malessere  che  vi  regna,  sono  emerse,
molteplici  problema che che quo dianamente affliggono il personale ivi operante.

Oltre ad evidenziare e segnalare una notevole  carenza  di personale, che si  iden fica con
55 unità in meno alla pianta organica,  la  presenza  effe va è  di 112  unità ed  incluse 17 donne
stante  l’assenza del reparto femminile.
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 Da questo emerge notevolmente la disfunzione ges onale. Il “TURNOVER “ tra il personale
maschile è inesistente alla luce  della presenza delle 17 colleghe che espletano servizio in luoghi
non deten vi esterni ai repar  , e quo dianamente vengono impiegate in servizi che erano dedi
proprio al “rinvigorimento e defa camento” dei colleghi  tu .  

Ques  pos  di  servizio  come  la   por neria,  il   blockHouse,  adde o1°  cancello,  adde o
sen nella, davano modo al con ngente maschile di uscire di tanto in tanto dalle sezioni deten ve.  

Allo stato a uale è diventato impossibile accedere  a tali pos  , in quanto  gli stessi sono
quo dianamente occupa  solo ed esclusivamente dal personale femminile. 

La visita ha fa o emergere il malcontento che aleggia nell'Is tuto tra chi quo dianamente vi
lavora,nonostante presso  l'Is tuto Pescarese vi  sono almeno 4 postazioni di servizio, che possono
essere presidia  da Personale di Polizia Penitenziaria Femminile nei turni ma u ni e pomeridiani
come :  Adde o  Sala  Regia  Penale  (07:00/13:00  –  13:00/19:00),  Adde o  Sala  Regia  Giudiziario
(07:00/13:00  –  13:00/19:00),  Adde o  Passeggio  Penale  (09:00/15:00)  e  Adde o  Passeggio
Giudiziario (09:00/15:00). Alla data odierna non è stato mai posto in l'impiego delle colleghe. 

Parliamo di postazioni di servizio non deten ve, ben prote  e dove l’incolumità fisica viene
garan ta.

In queste postazioni l’operatore di Polizia Penitenziaria deve svolgere un servizio di vigilanza
a raverso monitor, rispondere al telefono o aprire delle porte con dei pulsan  oppure vigilare da
una gari a posta su un muro lontano dei detenu  al passeggio.

Tali servizi rientrano a tu  gli effe  in quei compi  is tuzionali che possono essere svol
anche dal personale femminile,  al fine di garan re una rotazione paritaria, in postazioni di servizi
esterni. 

A tal uopo si chiede l'intervento del Comitato per le Pari Opportunità, per o emperare ad
una situazione paritaria tra il personale tu o.

Si chiede altresì, un ''intervento incisivo sulla Direzione”, affinché  dia modo che  tu  siano
pos  in equità lavora va, non avvalendosi della dis nzione uomo/donna, ma bensì basandosi su un
contenuto fondamentale uguaglianza lavora va e che le stesse colleghe vengano impiegate in tu  i
pos  di servizio ad esclusione delle camere di perno amento delle sezioni maschili. 
 Tra  gli obbie vi individua  dall'Art. 9   c’è  la realizzazione di un effe va parità di genere.
Nella consapevolezza che le poli che delle  pari opportunità devono agire sull’organizzazione del 
lavoro senza dis nzioni e discriminazioni tra  il personale  tu o,favorendo un equilibrio tra i generi.

Dis n  Salu
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