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Urgente         Roma, 30. Ottobre. 2019 

Al Signor Direttore Generale dell’Ufficio del Personale, 
                                  delle Risorse e per l’attuazione 

                                                dei provvedimenti del Giudice Minorile 
                     Dr. Vincenzo STARITA

ROMA
e, per Conoscenza:

                                    Al Signor Capo del Dipartimento 
                                             Giustizia Minorile e di Comunità

                                  D.ssa Gemma TUCCILLO
ROMA

                                                            Al Signor Direttore del Centro Giustizia Minorile 
                                                  per il Lazio, l’Abruzzo ed il Molise

                              D.ssa Fiammetta TRISI
ROMA

Oggetto: CPA Roma varie difficoltà operative.-

Lo scorso  21 ottobre  presso il CGM - LAM si è svolto un incontro sindacale per  discutere

dell'organizzazione  del  lavoro  del  personale  di  Polizia  Penitenziaria  in  servizio  presso  il  Centro  Prima

Accoglienza di Roma, quale prosecuzione di quello tenutosi in data 16 Settembre scorso, dove sono emerse

problematiche meritevoli di approfondimento.

Purtroppo dobbiamo constatare nuovamente che il C.P.A. di Roma, continua a soffrire di una

“particolare gestione del personale di Polizia Penitenziaria”  sia sul piano del rispetto dei compiti per

quello che riguarda una corretta razionalizzazione delle risorse  sia  umane che economiche come il lavoro

straordinario.

Sui  compiti  abbiamo  dovuto  registrare  una  palese  violazione  dell’art  5  DPR 395/90 e  la

normativa vigente, giacché per assenza delle figure professionali previste, il personale del Corpo fornisce

all’utenza la prima colazione, ma peggio ancora  si ritiene, da chi invece dovrebbe preservare l’immagine del

Corpo,  che tale incarico non lede alcuna dignità del Poliziotto Penitenziario. 

In sede di confronto ma anche dal verbale  allegato si può verificare  che  è stato istituito

unilateralmente un ufficio di coordinamento dove  non si comprende il motivo  poiché risulta esserci un

notevole consumo di lavoro straordinario .
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Questi elementi di fatto hanno provocato anche da parte della Direzione del CGM – LAM una

certa insofferenza nel constatare le osservazioni nostre e di altri rappresentanti sindacali presenti, ponendoci

di fatto a dover diffidare quest'ultima ad applicare il PIR sui criteri di interpello siglati nel 2011. 

Stupisce che a tale richiesta il Dirigente , asserisca di non conoscere perfettamente l’accordo

in questione.

Il PIR sottoscritto tra le parti in data  26/09/2011 , infatti, all’art. 3 prevede le procedure e

modalità da adottare, cosa che invece risulta disatteso anche da chi dovrebbe per legge essere il  garante di

tale norma, cioè  dal Direttore del CGM L.A.M. - 

Non possiamo che rappresentare la nostra totale difficoltà e soprattutto di chi ci opera nel

poter svolgere i propri compiti rispetto ad un disconoscenza di quello che sono i loro doveri e diritti indicati

nelle normative vigenti in parte sopra citate nella nota. Personale che purtroppo  espleta anche orari che si

protraggono tra le 20 se non addirittura oltre le 24 ore,  o peggio ancora giornate di  assenza seguite da

servizio notturno  etc etc.

Per questi motivi chiediamo con  urgenza  una immediata verifica di quanto rappresentato e

assumere iniziative affinché questo servizio sia in linea con le competenze della Polizia Penitenziaria e non

viceversa come qualcuno sembra far svolgere.

Alla presente alleghiamo verbali del 16 settembre 2019 e 21 Ottobre 2019.

Distinti saluti.-
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   Ripa             Proietti         Prete         Nicastrini       Costantino


