
   

 
Prot. 347/2021        Civitavecchia, li venerdì 14 maggio 2021 
 

Alla Direzione 
Casa Circondariale di Civitavecchia 

Dott. Patrizia BRAVETTI 
CIVITAVECCHIA 

E per conoscenza; 
Al Capo del Dipartimento 

Amministrazione Penitenziaria 
Pres.te Dott. Bernardo PETRALIA 

ROMA 
 

AL SINDACO DI CIVITAVECCHIA 
Avv. Ernesto TEDESCO 

CIVITAVECCHIA 
 

Al Direttore Generale del Personale 
Amministrazione Penitenziaria 

Dott. Massimo PARISI 
ROMA 

 
Al Provveditore Regionale 

Lazio, Abruzzo e Molise 
Dott. Carmelo CANTONE 

ROMA 
 

Dirigente della Polizia di Stato 
Commissariato di Civitavecchia 

Dott. Paolo GIUSO 
CIVITAVECCHIA 

 
Alle Segreterie Generali 

SAPPE -USPP-CNPP 
ROMA 



Alle Segreterie Regionali 
SAPPE -USPP-CNPP 

ROMA 

Oggetto: Nota a Verbale  convocazione sindacale per il giorno 18 maggio 2021 ore 
9.30 -  art. 5 Piano Intesa Locale piano ferie - mobilità interna anno 2021 - 
contrattazione decentrata. 

Preg.mo Direttore, 
le scrivete OO.SS. con la presente sono a chiedere l’inserimento della stessa nel 
verbale che verrà  trascritto in data 18.05.2021, in quanto, come a lei ben noto,  
abbiamo dichiarato lo stato di agitazione e l’interruzione delle trattative sindacali   dal 
lontano settembre 2020, dove in quell’occasione abbiamo avuto anche il piacere di 
confrontarci con il Provveditore del L.A.M. Dott. Carmelo CANTONE, lo stesso sentite 
le doglianze rappresentate dalle parti sindacali prese l’impegno di farsi portavoce con 
il superiore Dipartimento per riuscire ad inviare temporaneamente del personale in 
missione vista la grave carenza organica che, Illo tempore, si attestava su circa 80 
unità in cui era compreso l’allora nucleo Locale. 

Purtroppo a distanza di 8 mesi, la situazione non è cambiata se non in peggio, 
infatti il personale del nucleo locale di 34 unità sono transitati con apposito decreto 
come nucleo Cittadino alle dirette dipendenze del superiore Provveditorato, ulteriore 
depauperamento ha subito il personale che opera nei reparti detentivi che, oggi, 
risulta essere solo di n°34 unità per i reparti maschili e n°13 nei reparti femminili, 
circa n°28 distaccati in uscita (a vario titolo),  se poi consideriamo i casi covid, che 
nella sede di Civitavecchia sono arrivati a picchi di 12 unità, e circa 8 unità in 
quiescenza,  Lei comprende chiaramente le nostre preoccupazioni. 

In merito alla proposta di modifica temporanea per l’anno 2021 art.5 P.I.L., pur 
apprezzando l’impegno della S.V. e del Comandante di Reparto, non possiamo 
accogliere alcuna modifica, per i motivi di cui sopra, la totale assenza di supporti da 
parte dei superiori Uffici, Dipartimentali e Provveditoriali, non può ricadere sui diritti 
soggettivi delle donne e degli uomini del Corpo di Polizia Penitenziaria di Civitavecchia. 

Come parte Sindacale il nostro mandato è quello di essere garantisti di tutte 
quelle norme che tutelano il personale di Polizia Penitenziaria, purtroppo, nella sede 



   

da Lei diretta, ancora oggi assistiamo, nonostante il passaggio del nucleo locale a 
nucleo cittadino, ad un contributo  del 50% per i servizi di piantonamenti, attingendo 
sempre dai reparti detentivi, modalità che è palesemente in conflitto con qualsiasi 
logica di buona andamento del servizio ed equa distribuzione dei carichi di lavoro, 
senza dimenticare la violazione di quanto disposto  nel decreto d’istituzione del nucleo 
cittadino. 

Va chiarito inoltre che, siamo assolutamente contrari ad imporre la sospensione 
del congedo straordinario per cure termali al personale che ne abbia fatto o che ne 
farà richiesta, in quanto lesivo del diritto alla salute. 

Non possiamo esimerci dal rappresentarle il nostro sgomento per l’attuale 
situazione organica, purtroppo non c’è dato sapere se la S.V. abbia mai scritto e 
rappresentato la grave carenza organica in cui opera il personale di Civitavecchia al 
superiore Dipartimento, ma se così fosse, vorremmo conoscere la risposta a tali 
doglianze, un comportamento che mina la salute e il benessere del personale tutto, 
nonché la sicurezza dell’intero istituto. 

In conclusione, siamo a chiederle, oltre che l’inserimento nel verbale della 
presente, che  tutta la documentazione posta alla valutazione delle parti sindacali, 
nonché l’esito delle risultanze della contrattazione,  siano inviate alle autorità in 
indirizzo: Capo del Dipartimento Dott. Bernardo Petralia ed al Direttore Generale del 
Personale Dott. Massimo Parisi e al Provveditore Regionale Dott. Carmelo Cantone, Al 
Sindaco di Civitavecchia Avv. Ernesto Tedesco, al Dirigente di Pubblica Sicurezza  
Dott. Paolo Giuso, in modo da sensibilizzare gli stessi ad una più attenta ed oculata 
valutazione sulle criticità descritte, con la speranza di un loro immediato intervento 
che possa garantire al personale di civitavecchia la fruizione dei diritti soggettivi 
contrattuali. 

Informandovi che, seguiranno ulteriori forme di protesta nel rispetto della vigente 
normativa. 

 
Cordialità  
 

SAPPE    USPP       CNPP 
    Massimiliano Mastracci              Aurelio Rago         Enrico Furno 
 




