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Al Direttore
Casa Circondariale

Padova
e p. c.i

Al Proweditore A. P. Triveneto
Padova

AIle Segreterie Nazionali OO.SS.
Roma

Oggetto: Casa Circondariale di Padova.
Chiarimenti sulle Idoneità al Personale di Polizia Penitenziaria

Egr. Direttore,
poniamo alla Sua attenzione un problema che presso Codesto Istituto sta assumendo
dimensioni preoccupanti e scarsamente trasparenti.
Queste OO.SS. ricevono frequenti segnalazioni da Lavoratrici e Lavoratori che sono varie le
unità di Polizia Penitenziaria che verrebbero ritenute parzialmente idonee ai compiti
istituzionali esclusivamente su indicazione del medico incaricato e con disposizioni di
servizio emanate da codesta Direzione, senza passre come invece sarebbe necessario
dalle verifiche della prevista C.M.O di competenza.
Sembrerebbe che in base a quanto appena detto alcuni Poliziotti prestano servizio solo in
alcune postazioni nell'istituto Patavino in esito a dette esclusioni.
Ci preme evidenziare che questa situazione sta creando non poco malumore tra tutto il
Personale di Polizia Penitenziaria, per gli effetti che produce riguardo ai sovraccarichi di
lavoro e/o anche alle conseguenti soppressioni di posti di servizio che accadono.
Si evidenzia, inoltre, che cefti posti di servizio - assegnati ai dipendenti ritenut!
parzialmente idonei su indicazioni dal medico incaricato - sono soggetti a soppressione per
le eventuali criticità che giornalmente si propongono nell'Istituto, aggiungendo difficoltà
gestionali alla Sorveglianza Generale di turno.
Tornando alla questione del c.d. Personale paaiale idoneo, le scriventi precisano che se
un dipendente ha Ia sfortuna di avere un malore o un infortunio sul lavoro, normalmente
le normi vigenti consentono una decisione temporanea da parte del medico incaricato, ma
nei casi che l'eventuale inidoneità debba prolungarsi nel tempo questa deve essere
valutata da una Commissione Medica (CMO) e non come diversamente accade.
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Per quanto rappresentato, al fine di evitare il crescente malumore tra il Personale che pare
vivere questa situazione come una "gestione improntata a favoritismi ad personam",
queste OO.SS. chiedono alla S.V. di intervenire con la necessaria celerità e fornendo alle
scriventi informazioni utili a riportare serenità tra Colleghe e Colleghi in Istituto, ofFrendo
la percezione che le giuste tutele sanitarie al Personale sono equamente ed
imparzialmente assicurate a chiunque sia vittima di deficit lavorativi.
In attesa di urgente riscontro si porgono cordiali saluti

Padova li 04 Dicembre 2020
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