
 

 

 

 Carissimi Iscritti, 
si è svolta nella mattina odierna, la riunione per la condivisione del protocollo 
d’intesa locale per la prevenzione nei luoghi di lavoro in contrasto 
all’emergenza sanitaria da Sars 2. 
Come precedentemente annunciato, non abbiamo partecipato in quanto 
ad oggi nulla è cambiato, nonostante le missive a firma congiunta con 
le altre oo.ss. dove si denunciava la grave carenza organica di 
personale di Polizia Penitenziaria  nei ruoli femminili e maschili, con 
l’eccessivo aggravio di lavoro dovuto all’emergenza sanitaria, 
nessuno delle autorità Dipartimentali si è interessato alla vicenda. 
Pertanto, questa segreteria ha deciso di continuare lo stato di agitazione e 
di interruzione di ogni forma di dialogo con la Direzione di Civitavecchia, 
posizione che manterremo fin quando non verrà inviato personale di Polizia 
a sostegno di quello già presente che, purtroppo, oggi si deve far carico di 
tutte le incombenze a rischio della propria salute personale e quella dei 
propri cari. 
 
Il documento presentato dalla Direzione è stato ritenuto dalla scrivente non 
sufficiente a garantire a 360° la tutela della salute dei colleghi che 
operano nella struttura di Civitavecchia, e purtroppo anche dei loro 
famigliari al di fuori dalla struttura!!! da qui nasce il nostro dissenso nel dare 
una condivisione su un protocollo frutto, secondo noi di un mero copia ed 
incolla delle linee guida contenute nel DPCM, non studiato come avremmo 
voluto noi, su i singoli posti di servizio degli operatori di Polizia 
Penitenziaria. 
Caecus et ignorans passu gradiuntur eodem. 
(Un cieco e un ignorante procedono allo stesso modo.) 
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