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Alla Direzione Istituti Penitenziari 

rVNnONI 
PUIIIILICA 

" Giuseppe Passerini" di Civitavecchia 
Dott. Patrizia Bravetti 
CIVITAVECCHIA 

e.p.c.; 

Al Proweditore Regionale 
L.A.M. 
Dott. Carmelo CANTONE 
ROMA 

Alle Segreterie Generali 
SAPPE,OSAPP ,SI NAPPE, 
UILPA,CISL,USPP,CNPP,CGIL 
ROMA 

Oggetto: INTERRUZIONE DELLE TRATTATIVE E DICHIARAZIONE DELLO STATO DI AGITAZIONE DEL 
PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA DI CIVITAVECCHIA. 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, in ragione del crescente malessere del Personale di Polizia 
Penitenziaria che opera nella struttura di Civitavecchia, soggetto giornalmente a numerosi e ricorrenti 
disagi lavorativi, nonché a frequenti aggressioni nelle mansioni svolte a diretto contatto con la 
popolazione detenuta, o durante i servizi di traduzione, devono preliminarmente esprimere il proprio 
assoluto dissenso rispetto alla convocazione in data odierna per la modifica dell'attuale Protocollo 
d'Intesa Locale, nonostante, le numerose note sindacali e l'ormai chiara e palese carenza organica 
di Polizia Penitenziaria che opera in questa struttura. 

Non comprendiamo come la S. V. possa pensare di renderci suoi complici in una rimodulazione 
del lavoro, quando a più riprese tutte le scriventi 00.SS. hanno chiesto l'incremento di personale. 
Dottoressa, probabilmente le è stato imposto dai superiori uffici l'apertura del reparto A.S., ma ci 
chiediamo, visto che Lei allo stato attuale non è in grado di: 

• garantire uno sviluppo del servizio sul base delle 36 ore settimanali contrattualizzate; 

• garantire l'espletamento di un solo posto di servizio visto che oggi siamo costretti a 
ricoprire dai 2/3 posti di servizio sia al reparto detentivo maschile che femminile; 

• garantire al personale di espletare i turni di notte concordati, al fine di mantenere il limite 
consentito dall' A.Q.N; 

• garantire, con l'apertura del nuovo reparto Alta Sicurezza, un cospicuo incremento di 
unità di Polizia Penitenziaria; 

• garantire presso il settore Video conferenze l'istituzione della Unità Operativa composta 
da un gruppo fisso nel ruolo specifico dei sovrintendenti e/o ispettori. 

• garantire la concessione di periodi di ferie senza ricorrere alla revoca di ufficio; 

• garantire al Nucleo Traduzioni Cittadino un organico utile a supplire tutte le esigenze 
(traduzioni e piantonamenti) 



• garantire la copertura di tutr · r d. · • . . . . · 
personale rip . r d I' ' 'pos' .' serv1z10 d1sc1phnat1 dal P.I.L. previo incremento di 

ns man ° organico pan a 54 unità per settore; 
• garantire il reintegro del personale presso il settore Colloqui; 

• gara~ti_re la continu_ità e funzionalità degli Uffici e servizi in quanto il personale viene 
quotidianamente distolto dall'incarico per essere destinati ad altri servizi. 

Forse, e lo diciamo ve t · d • . . E chiedere . . ramen e ~cevr, a guals,voqlta mteresse, non erano il caso di dire di NO! 
s . . ~n mv!o urgente dt personale, quantomeno le unità necessarie a garantire ; diritti 

ogqett,v, dt tutto il personale di Polizia Penitenziaria. 

Si ra_p'!resenta altresì che le scriventi 00.SS. chiedono l'immediato invalidamento dell'ordine di 
~erv_izto n. 77 , poiché non veritiero ed in contrasto con guanto concordato con il PIL attualmente 
m vigore. 

Probabilmente Lei non può ma noi Si, pertanto, al Proweditore che legge per conoscenza, diciamo 
che, l'organizzazione del lavoro messa in atto nella regione Lazio è completamente inefficace e priva di 
prospettive, nonché carente ad affrontare le ripetute emergenze, in ragione di una crescente 
disorganizzazione nell'ambito delle strutture e dei servizi e dell'assenza di coordinamento regionali. 

A fronte di tale inaccettabile situazione, giova altresì rilevare che anche nell'ambito delle relazioni 
sindacali le occasioni di confronto, rese obbligatorie dalla vigente normativa. hanno assunto le veste di 
mere informative anche queHe riguardanti problematiche rilevanti di preminente interesse Reqbnale, la 
triste constatazione di un progressivo svilimento degli strumenti e delle prerogative che la vigente 
normativa riconosce ai sindacati rappresentativi. 

Per tali ragioni le 00.SS. scriventi comunicano alle autorità in indirizzo, LO STATO DI 
AGITAZIONE NELL'l~TITUTO DI CIVITAVECCHIA DEL PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA, 
L'INTERRUZIONE DELLE TRATTATIVE E LA NON PARTECIPAZIONE Al TAVOLI DI INCONTRO E 
DI CONFRONTO ATTUALI E FUTURI RISERVÀNDOCI TUTTE LE AZIONI NECESSARIE ALLA 
SALVAGUARDI DEI DIRITTI DEL PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA CHE DA ANNI Cl 
SOSTIENE NELLA STRUTTURA CIVITAVECCHIESE. 

Inoltre, ritenendo la sede Dipartimentale rispetto a quella Regionale, l'unica in grado di affrontare 
adeguatamente le emergenze in essere, vogliano le rispettive Segreterie Generali ~hiedere una 
specifica convocazione al Capo del Dipartimento Dott. Bernardo PETRALIA al fine d1 affrontare e 
risolvere le problematiche sopra elencate. 

Distinti Saluti. 

Civitavecchia, 16 settembre 2020 


