
 

 

 

 

 

 

Nota Unitario 1/2020 c.c. Ravenna 

 

 

Prot. nr. 001/NU/20       Ravenna  li , 14/06/2020 

 

Alla  Direzione  della 

Casa  Circondariale di  RAVENNA 

cc.ravenna@giustizia.it 

 

e  per  conoscenza :  

 

                                                                                                   Al Provveditore 
Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria 

dell’Emilia Romagna 

Dott.ssa Gloria Manzelli 

pr.bologna@giustizia.it 

BOLOGNA 

 

Alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Ufficio IV Relazioni Sindacali 

Dr.ssa Ida DEL GROSSO. 

relazionisindacali.dap@giustizia.it 

R  O  M  A  

 

Alle Segreterie Nazionali-territoriali-locali 

LORO SEDI 

 

Oggetto: c.c Ravenna – Ufficio Matricola 

 

Con riferimento alla nota di prot. nr.004323 del 10/06/2020 (che ai allega), in cui la 
S.V. partecipa l’esigenza di una riorganizzazione dell’Ufficio matricola della Casa 
Circondariale di Ravenna motivandola con la partenza di una unità maschile dal 
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prossimo mese di settembre per il corso da V. Sovrintendenti e richiedendo una 
eventuale disponibilità delle OO.SS. ad indire un interpello riservato SOLO al 
personale femminile del Corpo di Polizia penitenziaria per i motivi di un eventuale 
“sovrannumero” di una unità nel ruolo femminile degli agenti e assistenti, queste 
OO.SS. esprimono parere NEGATIVO alla proposta così come enunciata in quanto 
palesemente in contrasto con ogni norma ed accordo nazionale, regionale e locale, 
sulle pari opportunità nello sviluppo e nella crescita del personale, oltre che lesiva di 
discriminazioni di genere. 

La presunta difficoltà a gestire nr. 6 unità femminili a fronte di una pianta organica 
prevista di 5 unità è, a parere delle scriventi OO.SS., senza un reale fondamento (lo 
si afferma con senso costruttivo e critico) se si analizzano i posti di servizio in cui 
attualmente sono impiegate le colleghe, (colloqui e portineria) stante la non presenza 
di una sezione o reparto femminile. 

Ancor più visto che spesso sia in portineria che ai colloqui vengono impiegate unità di 
personale maschile, ma non solo, al concorso da V. Sovr. da Lei enunciato vi 
parteciperà anche una unità femminile attualmente impiegata ai colloqui, facendo 
ritornare il numero di unità femminile a 5 e liberando un ulteriore posto ai colloqui. 

Queste OO.SS., chiedono di voler riprendere le contrattazioni sindacali interrotte, a 
causa dell’epidemia COVID 19 ormai quasi del tutto superate, nel più breve tempo 
possibile per affrontare più dettagliatamente sia il tema proposto con la nota suindicata 
unitamente ad una più ampia riorganizzazione dei servizi della Polizia penitenziaria di 
questa Casa Circondariale per trovare soluzioni più condivisibili che non vadano a 
ledere le giuste prerogative professionali di crescita del personale di Polizia 
penitenziaria femminile e maschile ma che tengano conto di tutte le condizioni di 
equità, grado, anzianità e merito  che un interpello deve necessariamente tener conto. 

Si resta in attesa di conoscere la fissazione di una data da parte della S.V. per la 
trattazione di tutti gli argomenti, temi ed argomenti di cui sopra ed altri eventuali. 

Cordiali saluti. 
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