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SEGRETERIE REGIONALI TRIVENETO 
 

 

                                                                                                      Padova, 11 novemmbre 2020 
 
 
   Al Capo del Dipartimento  
   dell’Amministrazione Penitenziaria  
   Dr. Bernardo PETRALIA 
   ROMA 
 
                                                                   E, p.c.  Al Provveditore Regionale  
   dell’Amministrazione Penitenziaria  
   per il Triveneto 
   Dr.ssa Gloria MANZELLI 
   PADOVA  
 
   Alle Segreterie Sindacali Generali 
   LORO SEDI  
 
 
Oggetto: decadimento relazioni sindacali Triveneto connesse alla carenza dei  
                  Direttori penitenziari – Richiesta di incontro. 
 
 
 Le scriventi OO.SS. sentono il dovere di rappresentare il “declino” delle 

relazioni sindacali che sta interessando da tempo l’intero Distretto del 

Provveditorato di Padova. 

 Tralasciando l’emergenza sanitaria in atto, che con la questione in esame 

assume carattere marginale, poiché l’innovazione delle forme di partecipazione 

alle riunioni attraverso la videoconferenza non appaiono compromettere le 

prerogative sindacali, la problematica rilevante che s’intende affrontare, invece,  è 

quella relativa alla considerevole carenza di Direttori Penitenziari nel Triveneto, 

che si aggira intorno al - 50%, ovvero, in numero dimezzato rispetto agli Istituti 

presenti nel Distretto. 

 Diversi Istituti, infatti, sono senza Direttori titolari, e quelli presenti nel 

Triveneto devono puntualmente assumere le reggenze degli altri, triplicando e a 

volte quadruplicando le reggenze, oltre che a essere impegnati in altri incarichi 

connessi al loro mandato istituzionale (Commissioni di Disciplina, Dirigenze 

U.D.E.P.E., docenze ecc.). 
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 Ne consegue, che i Direttori sono oggettivamente impossibilitati a sostenere i 

diversi impegni istituzionali, sicché è davvero arduo trovare spazio per le relazioni 

sindacali. 

 Non è superfluo rappresentare che, dopo diversi anni dalla sottoscrizione del 

Protocollo d’Intesa Regionale nell’anno 2005, solo nel mese di ottobre dell’anno 

2019 si è giunti a sottoscrivere un altro P.I.R. nel Triveneto, nonostante i lavori 

ebbero inizio nell’anno 2014. E ciò, anche a causa degli avvicendamenti dei 

Dirigenti Generali, impegnati a dirigere più Provveditorati contemporaneamente, 

come l’attuale Provveditore impegnato per il Triveneto e Marche/Emilia Romagna. 

 Allo stato attuale, proprio per l’insufficienza di Direttori Penitenziari, oltre che 

alla mancanza di Comandanti di Reparto in alcuni Istituti (si regista, altresì, una 

carenza del ruolo dei Funzionari e Dirigenti Penitenziari del Corpo di Polizia 

Penitenziaria nel Distretto pari al 40% rispetto alla forza organica), le relazioni 

sindacali sono divenite significativamente deficitarie. 

 Allo stato attuale, difatti, si è dovuto obtorto collo posticipare per la seconda 

volta la data per la stesura dei Protocolli d’Intesa Locali negli Istituti del Distretto, 

proprio a causa dell’oggettiva impossibilità dei Direttori poiché impegnati in 

diversi Istituti. 

 I Protocolli d’Intesa Locali negli Istituti Penitenziari assumono una rilevante 

importanza giacché incidono fortemente sull’organizzazione del lavoro, ancorché 

modificata nel corso degli anni dalle diverse disposizioni Dipartimentali, come 

quelle concernenti il c.d. “Regime Aperto” e la “Sorveglianza Dinamica”.  

 Non può nascondersi che, in assenza di accordi tra la Parte Pubblica e Parti 

Sociali adeguati ai tempi e alle relative modalità organizzative, si è di fronte a una 

gestione obsoleta, inefficiente e disordinata, che svilisce e demotiva il personale 

operante negli Istituti, particolarmente quando le disfunzioni si riflettono 

negativamente anche sui diritti soggettivi del personale. Inoltre, tale assenza di 

Dirigenti, si riflette inequivocabilmente anche sulla gestione delle semplici 

pratiche amministrative del personale, che vede un inevitabile rallentamento a 

danno di questi ultimi, sia negli istituti ove i direttori sono reggenti sia in quelli in 

cui sono titolari.  

 Si ritiene necessario rappresentare, infine, che detto significativo 

rallentamento delle relazioni sindacali, non può conciliarsi nemmeno con le 

indicazioni fornite alle periferie dall’Amministrazione centrale, allorquando ritiene 

necessario il confronto continuo e costante con le Organizzazioni Sindacali, 
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ritenendo l’apporto delle stesse fondamentale e strategico, come ad esempio, 

riguardo alle materie che attengono il Protocollo Quadro per la prevenzione e la 

sicurezza nei luoghi di lavoro per l’emergenza sanitaria da COVID-19, che non 

possono essere assolutamente disattese al confronto.  

 Alla luce delle descritte criticità, è fondamentale, quindi, che siano intraprese 

iniziative pertinenti e risolutrici, affinché si possano ristabilire le giuste e sufficienti 

relazioni sindacali negli Istituti del Triveneto. 

 A tal proposito, le scriventi Segreterie Regionali chiedono sin d’ora un 

incontro con l’Ill.ma S.V., al fine di fornire un quadro più completo delle criticità 

evidenziate nella presente. 

 Si ringrazia anticipatamente e si resta in attese di cortese riscontro. 

 Cordiali saluti. 

 

 
 SAPPE      OSAPP     UIL-PP      SINAPPE      USPP     FSN-CISL     CGIL-FP     FSA-CNPP                                   
(Vona)        (Lenaris)    (Budano) (Mazzarese)    (Angiulli)  Terracciano) (Pegoraro)   (Guadalupi) 
(Altomare) 

 
 
 


