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   Al   

                                                                             Signor Provveditore Regionale Amministrazione Penitenziaria  

                                                                             Emilia Romagna – Marche     Dr.ssa Gloria Manzelli  

                                                                          Bologna                                    

                                                                                                                       

                                                                                                            per conoscenza 

 

        Al Signor Vice Capo del Dipartimento D.A.P 

                                                                          Cons. Dr. Marco del Gaudio 

    

                                                                          Al 

                                                                          Ministero della Giustizia – D.A.P 

                                                                          Ufficio per le relazioni Sindacali 

                                                                          R O M A 

   
                            Al 

                                                                            Signor Direttore degli Istituti Penali di  

                                                                            Parma      

 
                                                                  Alle Segreterie Nazionali e Regionali  

                                                                         R O M A – Bologna - Piacenza 

           

     

          
 

OGGETTO : Ruolo Ispettori e Sovrintendenti – Gravissima carenza – Fallimento 
 

 

               In questi giorni presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria si discute 

di piante organiche, anche alla luce delle prossime assegnazioni di unità di Polizia penitenziaria dai 

corsi in atto, che si avviano al termine nel prossimo Mese di Luglio. 

               L’amministrazione centrale, ai fini della discussione con le OO.SS rappresentative 

sul piano nazionale, ha fornito delle tabelle riepilogative degli organici previsti per ogni sede 

penitenziaria, distinti per ruoli. 

  Ebbene, dalla lettura dei dati che attengono alla sede di Parma, per quanto riguarda i 

ruoli di cui in oggetto, con riferimento all’organico previsto, a quello c.d amministrato e a quello 

effettivamente presente, ci chiediamo se un senso di vergogna abbia sfiorato chi questa situazione 

di estrema gravità l’abbia determinata. Infatti, basta rileggersi il dato numerico per arrivare a capire 



che si tratta di una sede che nel corso degli anni è stata colpevolmente, consapevolmente o 

inconsapevolmente, abbandonata a se stessa. Parliamo di una carenza che sfiora il 92%. Lo 

mettiamo in grassetto, bello grande, in modo che possa scuotere la coscienza di ognuno. Tra l’altro, 

si badi bene, parliamo di una sede penitenziaria molto complessa che annovera tra i suoi numerosi 

impieghi anche quello delle videoconferenze, oltre ovviamente a quello di garantire il servizio di 

Sorveglianza Generale che, udite udite, viene ancora assicurato dai ruoli intermedi e non anche, 

come ormai in quasi tutte le sedi, dal ruolo Agenti/ Assistenti, gravati anch’essi da significative 

carenze. 

  Noi non sappiamo con quali metodi o applicazioni vengano gestite le risorse umane a 

livello centrale, sappiamo solamente che quei sistemi o forse addirittura menti, hanno determinato 

un dato, 92% di carenza di detti ruoli. 

               Egregio Provveditore, certamente le scriventi sigle non possono imputare alla Sua 

persona alcuna responsabilità ne morale né di altro tipo per una situazione da pochi giorni ereditata, 

ma allo stesso tempo non possiamo che augurarci e sollecitarle un immediato intervento nei 

confronti di chi di competenza a far si che questa evidente situazione fallimentare non venga 

ulteriormente subita dai pochi presenti presso la sede di Parma. 

  Il senso di responsabilità che ci contraddistingue, non chiede di ripianare per intero la 

pianta organica prevista per detti ruoli, ma almeno, dicasi almeno, riportare il dato dei presenti 

effettivi ad un livello di carenza attestandosi intorno al 70% da subito e sino a quando non saranno 

disponibili in prima assegnazione le unità provenienti dai prossimi corsi che inizieranno, si spera 

nel mese di Settembre. La situazione impone dal ns punto di vista provvedimenti urgentissimi da 

individuarsi nell’ambito delle previsioni normative e legislative previste. 

              Le Segreterie Nazionali sono, con la presente, sollecitate ad adottare ogni piu utile 

iniziativa verso la competente Direzione Generale del Personale 

  Nel restare in attesa di urgentissimo riscontro, si porgono distinti saluti. 
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