
 
Nota Prot 25/18 Unitario  

del  11 Luglio 2018  

 

                               Parma, li 11 Luglio 2018 

 
Al  

Sig. Direttore II.PP. Parma  

Dr. Carlo BERDINI                                                                                          
 

Al  

Signor Provveditore Regionale  

per l’Emilia Romagna e Marche  

Bologna – Dr.ssa Gloria Manzelli 

 

        per conoscenza 

 

Al 

Signor Direttore Generale 

del Personale e delle Risorse D.A.P 

Dr. Pietro Buffa 

R O M A 

 
All’Ufficio per le Relazioni Sindacali 

R O M A  

 

Alle Segreterie Nazionali e Regionali 

          

      Oggetto: Interpello 2017 - Piano di mobilità collegato alle assegnazioni del 173° corso 
 

Le scriventi OO.SS, preso atto che prossimamente sono in arrivo 51 Poliziotti Penitenziari agli 
IIPP Parma tra trasferimenti a domanda in entrata e assegnazioni del 173° corso, che andranno a sostituirne 
27 trasferiti a domanda o per L.104, tra presenti e amministrati e il previsto incremento di 24 unità di 
personale, come già rappresentato nell’ultima riunione in modo unitario, ritiene che questi nuovi arrivi 
debbano prioritariamente servire a riportare i posti di servizio attualmente programmati a 8 ore lavorative 
giornaliere alle originarie e contrattualmente previste 6 ore giornaliere, in primis proprio i reparti detentivi 
fonte di maggiore stress da lavoro correlato.  

Giungono invero voci che propendono per un incremento dei cosiddetti posti fissi giustificati da 
supposte forti carenze e dal erronea linea di pensiero che il personale vuole fare lavoro straordinario.  

Premesso che a quanto ci risulta la formale esplicita dichiarazione di disponibilità a effettuare 
lavoro straordinario, annualmente sottoposta a tutto il personale, presenta scarso consenso, è opinione di 
queste OO.SS. che l’eventuale accettazione a svolgere lavoro straordinario sia d’interesse al di fuori dai 
reparti detentivi, inoltre, proprio perché i reparti detentivi sono fonte di maggiore stress da lavoro correlato 
è proprio altamente contraddittorio far espletare proprio in quei luoghi di lavoro turni superiori alle 6 ore.  

Queste OO.SS. chiedono pertanto che si calendarizzi un incontro ove vi sia il dovuto confronto 
con le rappresentanze sindacali sulle scelte che si dovranno adottare con l’arrivo del nuovo personale. 

 
Distinti saluti. 
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http://www.google.it/url?url=http://www.uglpoliziapenitenziaria.it/portal/zoo/convenzioni-per-premiare-chi-sceglie-l-ugl&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjIhonGttPJAhWBrRQKHW2xA-8QwW4IHDAD&usg=AFQjCNFRQuaR5WLpu12VRPXrPm6ZFVC7oA

