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Alla dott.ssa Gloria MANZELLI

Provveditore Regionale

dell’Amministrazione Penitenziaria

BOLOGNA

                                                                                                 Alla     dott.ssa Maria MARTONE

                                                                                                        Dirigente C.R.        

                                                                                                       Castelfranco Emilia 

                                            

Al dott. Massimo PARISI

Direttore Generale del Personale e delle 

Risorse - DAP

ROMA                                                           
Al dott. Bernardo PETRALIA

Capo del DAP

ROMA

Al dott. Roberto TARTAGLIA

Vice Capo DAP

ROMA

Alla dott.ssa Ida Del GROSSO

Ufficio per le Relazioni Sindacale - DAP

ROMA

                                                                                                              Al          Signor Prefetto di Modena  

                                                                           
                                                                                               Alle       Organizzazioni Sindacali 

                          LORO SEDI

Oggetto: PROCLAMAZIONE  STATO  DI AGITAZIONE
                  PERSONALE POLIZIA PENITENZIARIA C.R. CASTELFRANCO EMILIA. 
                  RICHIESTA INCONTRO PRAP IN PRESENZA.

                
Le scriventi Organizzazioni Sindacali, con riferimento alla missiva del  10 ottobre 
2020 e che ad ogni buon �ne si allega alla presente ed a tutt’oggi priva di riscontro, 
attesi i carichi di lavoro in seno alla struttura di Castelfranco Emilia notevolmente 
aumentati anche per l’ampliamento dell’offerta lavorativa, nel considerare altresì 
l’imminente apertura del nuovo Reparto detentivo che, con le unità di personale di 

Polizia  Penitenziaria  attualmente  disponibili,  aggraverebbe  di  molto  le  criticità,
legittimamente  preoccupate  dall’inconcepibile  silenzio  dell’Amministrazione
Penitenziaria, proclamano lo stato di agitazione.
Di  seguito  e  per  contezza,  si  riportano  i  dettagli  relativi  alla  consistenza  attuale
dell’organico  distinti  per  quali�ca,  ragionando  comunque  in  termini  di  assoluta
inef�cienza delle risorse umane a disposizione per ottemperare al meglio a tutte le
incombenze di rito e giornaliere:



Ruolo Ispettori previsti                12                                   attualmente in servizio 11
Ruolo Sovrintendenti previsti      12                                    attualmente in servizio 9
Ruolo Agenti/Assistenti previsti   37                                   attualmente in servizio 35

Personale assente giusti�cato da lungo periodo 4 (di cui 1 Ispettore Capo Donna, n°
3 Agenti/assistenti). 
Per completezza d’informazione si rappresenta che la mobilità in entrata dell’anno
2020 del ruolo Agenti/Assistenti, non ha soddisfatto la previsione dell’attuale pianta
organica,  preso  atto  delle  due  rinunce,  mentre  nell’anno  corrente,  sempre  per  le
stesse quali�che, si registra un pensionamento con altre tre unità che andranno in
quiescenza nel prossimo mese di agosto, ragion per cui aumenterà sensibilmente il
divario rispetto alle previsioni della pianta organica uf�ciale.
La  particolare  vocazione  della  C.R.  Castelfranco  Emilia,  basata  sul  lavoro  e  la
professionalizzazione delle persone detenute, induce a ragionare necessariamente
sull’abbassamento dell’età anagra�ca del personale attualmente in servizio, per dare
maggiore  spinta  alla  realizzazione  dei  progetti,  nonché  prevedere   la
programmazione  dei  turni  di  servizio  su  quattro  quadranti,  visto  che  il  personale
attualmente impiegato è  ultracinquantenne con oltre 30 anni di servizio.
Per  i  motivi  sopra  esposti,  tutte  le  OO.SS.  �rmatarie,  �no  a  quanto  non  ci  sarà
tangibile cenno di riscontro alle problematiche rappresentate, non revocheranno lo
stato di agitazione proclamato e chiedono una convocazione urgente in presenza
da parte  del  Provveditore  Regionale  dell’Amministrazione  Penitenziaria,  per  poter
rappresentare e analizzare nello speci�co, tutte le problematiche denunciate.  

Nell’attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.

SAPPE SINAPPE OSAPP UIL CNPP CGIL

Di Leo Finocchio De Pascalis Mancino Vertuani Ianigro
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Alla dott.ssa Gloria MANZELLI

Provveditore Regionale

dell’Amministrazione Penitenziaria

BOLOGNA

                                              

Al dott. Massimo PARISI

Direttore Generale del Personale e delle 

Risorse - DAP

ROMA 

 Al         On. Vittorio FERRARESI 

              Sottosegretario
               Ministero della Giustizia 
              ROMA

  Alla     dott.ssa Maria MARTONE

              Dirigente CLI        

              Castelfranco Emilia                                 

Al dott. Bernardo PETRALIA

Capo del DAP

ROMA

Al dott. Roberto TARTAGLIA

Vice Capo DAP

ROMA

Alla dott.ssa Ida Del GROSSO

Ufficio per le Relazioni Sindacale - DAP

ROMA

                                                                             

                                                                                               Alle       Organizzazioni Sindacali 
                          LORO SEDI

Oggetto: Casa Lavoro di Castelfranco Emilia-Apertura nuovo padiglione-Carenza 
organica personale ruolo Agenti Assistenti -Richiesta apertura interpello 
regionale/nazionale. 

                

Egregi

 Provveditore Regionale , Direttore Generale, Sottosegretario al Ministero della Giustizia



   Considerata l’innovazione e la nuova progettazione relativa all’istituto Casa di Reclusione/

Lavoro di Castelfranco Emilia, le scriventi sigle sindacali denunciano la forte carenza organica del

personale nel ruolo Agenti/Assistenti.

              E’ pur vero che con il relativo PCD del 29/ 11/2017 la pianta organica dell’ istituto  prevede un

organico di personale di n. 63 unità ( in vari ruoli) e che attualmente ve ne sono in forza 59 effettivi,

ma è anche vero che non si riescono a garantire i servizi essenziali, i diritti irrinunciabili del personale

ed i bisogni dei reclusi, se non è presente personale nel ruolo Agenti Assistenti.

            Ormai con la forza lavoro del personale ultracinquantenne non si riescono a programmare i

turni notturni.

            Con le lavorazioni accresciute e la nuova progettazione ( che il personale intende portare avanti

anche con sacrificio), senza personale giovane, sarà vana la speranza di sviluppo e di crescita, se non

con l’arrivo di personale in distacco e/o in missione, anche con una certa urgenza.

            La forte carenza nel ruolo Agenti Assistenti,    aggiunta  al  decremento pensionistico in tale

ruolo, dalle  lunghe assenze del personale a vario titolo, nonché da trasferimenti non rimpiazzati nr. 2

unità (relativi alla  graduatoria 2018) ,  aggravata  dalle problematiche relative alla gestione

degli internati psichiatrici,  rende ancora più gravoso il servizio della Polizia Penitenziaria.

 Alla  luce  di  quanto  denunciato,  si  raffigura  che  non  si  riescono  a  garantire  i  livelli  minimi  di

sicurezza,  per  di  più  in  pieno  periodo  di  attenzione  post-  rivolte,  aggravati  e  connessi  alle

problematiche relative al COVID – 19.

     Per la gestione del vecchio padiglione  sia sui canoni della sicurezza, che sui bisogni dei ristretti,

occorre con estrema urgenza inviare in missione, almeno 10 unità di  personale nel

ruolo Agenti Assistenti ,    inoltre  bisogna    aumentare  il  monte ore straordinario  annuo di  circa  

1000 ore  .  

Oltremodo, si è avuta notizia della prossima apertura di una nuova ala detentiva presso il

penitenziario all’oggetto indicato.

Ora, pur apprezzando l’iniziativa che vedrebbe l’ampliamento e l’ammodernamento di una

struttura già funzionante  a pieno regime, sicuramente andrebbero rivisti  i  numeri  dell’organico

che, allo stato attuale, risulta assolutamente insufficiente.

Il nuovo reparto infatti prevede annessi anche uffici vari, una seconda infermeria ed area

passeggi,  tutti  posti  di  servizio  che  richiedono  un  gran  numero  di  addetti  e  considerato  che

attualmente la sofferenza organica è cospicua, con una grande presenza di personale  “anziano”

(quasi tutto esonerato dal servizio notturno per raggiungimento dell’età anagrafica e/o dagli anni di

servizio), appare veramente arduo pensare di rendere operativa la nuova ala.

A  conti   fatti,   necessiterebbero “per il nuovo padiglione”  altre 20  unità  del  ruolo

agenti/assistenti  e  almeno  7  Sovrintendenti, posto  che  i  sottufficiali  potrebbero  essere

mobilitati  a  seguito  del  concorso straordinario  interno  dell’aliquota  B.



E’ evidente quindi, che è impensabile ed assolutamente non fattibile aprire un padiglione

che  ospiterà  numerosi  detenuti  e/o  internati  (psichiatrici)  ,  con  le  sole  unità  effettive  che  a

malapena garantiscono il servizio attuale e spesso sotto i livelli minimi di sicurezza .

E’ palese quindi che, nel ragionare sull’ampliamento del carcere, si debba ragionare anche

sulla  riorganizzazione  del  servizio  e  sulla  pianta  organica  stravolta  da  nuova  progettazione  di

sviluppo.

Un  aumento  della  popolazione  detenuta  stravolge  infatti  tutta  la  programmazione  del

lavoro; non solo il servizio nei reparti detentivi, ma anche un ulteriore carico di lavoro per i vari

uffici  che , in emergenza, in moltissime  occasione vengono chiusi per garantire i livelli minimi di

sicurezza, anche per varie giornate.

A fronte quindi di un evidente aumento di lavoro, non si accenna affatto ad un’integrazione

delle unità in servizio! Ciò è impensabile.

Si chiede pertanto con urgenza, per l’apertura della nuova ala e per garantire la sicurezza e

l’incolumità del personale di Polizia Penitenziaria e civile, l’invio di personale in missione e/0 in

distacco da altri istituti, visto che l’assegnazione di neo agenti provenienti dai futuri corsi non sarà

prevista per un periodo medio-lungo, causa congelamento dei corsi stessi.

Alla luce di quanto portato in evidenza, si invita codesta Amministrazione a sospendere qualsiasi

azione inerente l’apertura di cui sopra, fintanto non sarà ridefinita un’organizzazione del lavoro ad

hoc, che preveda un precipuo aumento della pianta organica attuale, sicuramente non rispondente

alle reali necessità di sicurezza.

Si resta in attesa di determinazione.

Distinti saluti.

Castelfranco Emilia, lì 10.10.2020

SAPPE OSAPP UIL SINAPPE USPP CISL CNPP CGIL

Campobasso Saracino Crescenza Finocchio Narducci Paciello Sarti Guercio




