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Prot . n°   22/ 2019 -  S/R                                                                        Piacenza li, 18   Marzo  2019  
 

 Alla  Direzione della  Casa Circondariale  
Dott.ssa Maria Gabriella LUSI 

PIACENZA 
cc.piacenza@giustizia.it 

 
Al  Signor  Provveditore  Regionale  

Amministrazione  Penitenziaria  
Emilia Romagna  

Dott.ssa. Gloria MANZELLI 
B O L O G N A  

pr.bologna@giustizia.it 
 

e  .per  conoscenza     :  
 

Al Direttore Generale del Personale  
e  delle  Risorse   del  D.A.P. 

Dr. Pietro  BUFFA 
R O M A  

 
All’Ufficio  per le  Relazioni Sindacali e 

Per le Relazioni con il Pubblico  del  D.A.P. 
R O M A  

 
 

Alla  Segreteria Nazionale USPP 
Dr. Pino  MORETTI 

R O M A  
 

 
OGGETTO : Giudizi complessivi annuali del personale  
                        della  Polizia Penitenziaria  Casa Circondariale di Piacenza .- 

  
Con  lettera  Circolare  n. 495429 il  Direttore  Generale  del  Personale  e  della  Formazione  ha  

inteso  richiamare  l’attenzione  dei  Dirigenti  degli  Istituti  e  servizi  sulla  puntuale  e  corretta  

redazione  dei  rapporti  informativi  a  carico  del  personale  non  direttivo  del  Corpo  di  Polizia 

Penitenziaria. 
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In  esso , non  possiamo non  apprezzare  i  contenuti, la  chiarezza  e  la  perentorieta’  avendo  ben  

presente  che  essa  approccia  una  questione   molto  sentita   dal  personale .     

L’USPP UGL con la presente , vuole   richiamare  l’  attenzione   della  S.V. Ill.MA  ,  sulla  

necessita’  di  garantire  corrette   e  trasparenti  procedure  in  relazioni  alla  redazione  dei  giudizi  

complessivi , atto  a  valorizzare  ancor  piu’  quel  personale  , soprattutto  ,turnista  relegato  

all’interno  dei  reparti  detentivi  con  otto  ore  costanti  tutti i  santi  giorni , con 41  ore  e  piu’  di  

prestazione  di  lavoro straordinario  tra  l’altro  programmato a  monte , con  soppressione  di  

riposo  settimanale , con rigetto  di  istanze  di  congedo  spesse  volte , dove  il  disagio  lavorativo  

per  condizioni strutturali, sovraffollamento,penuria d’organico ;          vi  si  continua  a  segnalare  

alla  scrivente  Organizzazione  Sindacale , circa l’ uso “ distorto”  dello  strumento  di  valutazione. 

Si  ritiene  pertanto  che  la  S.V.  intervenga  per  la  mancata  applicazione in  molti  casi ,   delle  

direttive  dipartimentali , anche recenti e  precise  ( rif. Circ. 393460  del  18.12.2007  e  Circ. 

429917  del  15.12.2008 )  in quel di Piacenza  , dove  piuttosto  che  premiare  l’abnegazione  e  la  

disponibilita’  del  personale , si  è  provveduto  ad  un  generalizzato , diffuso , abbassamento  delle 

“ classifiche “. 

Tale  metodologia  incoerente  e  ingiustificata , Ha generato  frustrazione  in  tanti  che  vedono  

valutata  la  propria  attivita’  non  gia’  all’osservanza   dei  criteri  oggettivi  e  imparziali  quanto  

in  base  a   criteri   discrezionali,  disomogenei  e  contorti. 

I  giudizi complessivi , a parere della  scrivente O.S., non  garantiscono e  non  valorizzano 

l’effettiva  meritocrazia , trovando  fondate  le  lamentele di  quanti gia’ hanno  provveduto  a  fare  

ricorso alla Commissione  di  valutazione  , costituita  ai  sensi  dell’art. 50 D.Lgs 443/92.  

La  nostra  non  vuole  essere  una  critica , ma  , purtroppo, dobbiamo constatare che  chi  lavora  in  

prossimita’ delle “stanze  del  potere” beneficia  sempre  di  punteggi  e  giudizi  molto  generosi  , 

mentre  chi è  in “ prima  linea “    è  costretto  a  subire  , spesso , mortificazioni  e  umiliazioni. 

E’ necessario  intervenire  perche’  il  cupio dissolvi  non  sia  sentimento  prevalente  negli  animi  

dei  tanti  animati  da buona  volonta’.   

Cordiali saluti.        
Il Coordinatore Interregionale Emilia Romagna & Marche  

                                                                                                           Gennaro  Narducci 
________________________________ 
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