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E' intendimento di questo Ufficio procedere nella maniera più immediata 
possibile a riprendere il confronto in sede interregionale con le OO.SS. 
rappresentative. 

Negli ultimi due mesi vi è stata una continua comunicazione reciproca di 
notizie e di aggiornamenti vista la situazione emergenziale, e nello stesso tempo 
non posso dimenticare la notevole sensibilità e la comprensione che le 
rappresentanze regionali hanno avuto per ciò che stava accadendo . 

.}_\desso è necessario riprendere il fùo di una nostra discussione, cercando 
di ragionare non solo e non tanto dell'emergenza di domani ma di una 
programmazione a medio e lungo termine. 

Si tratta di costruire insieme un'agenda delle questioni che dobbiamo 
affrontare e che vanno ad impattare prima di tutto sull'organizzazione del lavoro 
della Polizia Penitenziaria di tutto il distretto. 

Per aprire una prima discussione invito le OO.SS. ad un incontro in 
videoconferenza che avrà ad oggetto il seguente tema: 

- _Attività dei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti all'interno del 
Provveditorato per l'anno 2020. 

Come è noto nell'attuale panorama penitenziario dettato dall'emergenza 
COVID-19 l'attività istituzionale dei Nuclei ha avuto una contrazione fortissima 
che, in buona parte, continuerà per i prossimi mesi, poiché sicuramente fino al 30 
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giugno p.v. continuerà la sostanziale sospensione di quas1 tutte le attività 
giudiziarie d'aula, privilegiando il collegamento a distanza. 

Rimangono quali attività principali traduzioni per visite ospedaliere e 
piantonamenti per i ricoverati. 

In proposito si tenga presente che dalla fine del mese di marzo questo 
Provveditorato ha ottenuto la delega per l'esenzione del piantonamento a favore 
dei direttori da parte della magistratura di sorveglianza e da una Corte d'_,Appello, 
per i casi di ricovero di detenuti nei reparti COVID. Ciò al fine di abbattere tempi 
di permanenza a rischio da parte del personale all'interno dei reparti ospedalieri. 

In questo quadro sin dall'inizio delle azioni di protesta da parte di detenuti 
all'interno degli istituti è stato vitale il contributo che i colleghi degli NN.TT.PP. 
hanno fornito, non solo con diverse traduzioni urgenti, ma anche e soprattutto 
con il supporto dato agli istituti. 

Questa fase nuova che si va ad avviare richiede adesso la massima 
chiarezza da parte nostra, come amministrazione, e la migliore programmazione 
possibile delle attività. L'obiettivo è quello di fare in modo che il contributo delle 
unità di ogni Nucleo, sia esso provinciale, cittadino o locale, alle attività degli 
istituti sia programmato in modo chiaro e trasparente. Questo deve permettere 
agli istituti di agevolare la fruizione delle ferie al quadro permanente e nello stesso 
tempo di rafforzare alcune postazioni di servizio e di riconoscere indistintamente 
a tutti i poliziotti penitenziari un innalzamento delle meritate ferie estive, aldilà 
delle quote concordate in questi giorni dalle direzioni. Tale aumento di giorni di 
ferie coinvolgerà ovvimnente anche il personale dei Nuclei. 

Comprendo le preoccupazioni manifestate nelle passate settimane dalle 
OO.SS. ,a riguardo di una possibile "fuga" dell'amministrazione penitenziaria dalla 
concertazione con le OO.SS., a causa delle esigenze dettate dalla presente 
emergenza, ma d'altra parte tutti comprenderemo come non si possa accettare in 
nessun modo che vi siano quote di personale che, soprattutto nei nuclei di 
maggiori risorse, non abbiano un loro preciso carico di lavoro. 

È per questi rnoti·vi che è stato sviluppato l'andamento dei servizi dei 
nuclei dei mesi di marzo e aprile, rendendo così più immediata la comprensione 
dell'obiettivo che si va a profilare. 
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La nostra proposta si può così riassumere: 

concordare per ogni Nucleo una quota minima di personale da assegnare 
giornalmente agli istituti per servizi non all'interno dei reparti detentivi. Tale quota 
permetterà di aumentare probabilmente fino a settembre p.v., ma certamente fino 
alla fine di agosto, i giorni di ferie da riconoscere ad ogni operatore. L'eventuale 
ulteriore disponibilità giornaliera potrà consentire il riconoscimento di più riposi 
e/ o il rafforzamento dei servizi di ogni singolo istituto. 

Il nostro confronto in videoconferenza viene fissato al 14 maggio p.v. alle 
ore 11:00. 

Seguono contatti della nostra segreteria per l'organizzazione tecnica del 
video-incontro. 

Cordiali saluti. 
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