
 
 

Prot. Nr. 01/18 Segreterie Regionale del 03/01/2018 
Al Direttore 

della Casa Circondariale  
dr.ssa Caterina Zurlo 

PIACENZA 
 

Al Provveditore Regionale 
dell’Amministrazione Penitenziaria 

per la regione Emilia Romagna/Marche 
Dr. Enrico SBRIGLIA 

BOLOGNA 
 

e.p.c. 
 

All’Ufficio per le Relazioni Sindacali 
e per le Relazioni con il Pubblico del DAP 

ROMA 
 

Alle Segreterie Nazionali 
LORO SEDI 

 

Oggetto: Casa Circondariale di Piacenza -  
- Uniformità e osservanza delle normative e accordi pattizi per  il 

personale di Polizia Penitenziaria  c.d.  fisse  e Coordinatori  UU.OO.  
in servizio c/o la Casa Circondariale di Piacenza - 

- Integrazione PIL - 
 

Che le normative vigenti e gli accordi pattizi sottoscritti tra parte Pubblica e Organizzazioni 
sindacali, vadano applicate senza distinzione di qualifiche e mansioni ricoperte, appare principio 
ineludibile e pacifico. 
Quanto sopra, trova accoglimento anche per ciò che concerne l’eventuale soppressione di riposi o 
congedi per coloro che, per motivi legittimi, risultino assenti dal servizio e che, per tal motivo, 
tenuti a recuperare i turni non espletati. 
Ovviamente, appare lecito aggiungere, che tale regola non prevede alcuna distinzione tra le diverse 
qualifiche dei Poliziotti Penitenziari. 
In sostanza, la revoca di riposi e congedi volti a favorire il recupero di turnazioni non svolte, deve 
ritenersi regola da prevedere ed uniformare per l’intera categoria dei Poliziotti Penitenziari, quindi 
anche per chi riveste carica fissa o di responsabili di unità operative. 
La precisazione fin qui rappresentata, assume significato alla luce di alcune vicende che, nell’ultimo 
mese, verificatesi sulla predisposizione del servizio della Casa Circondariale di Piacenza, hanno 
alimentato forti perplessità. 
Nello specifico è dato sapere che ad un Ispettore assente dal servizio per motivi legittimi è stato 
dato (a torto) disposizione di dover recuperare le turnazioni non espletate, a differenza di quanto  



 
 

 
 
avviene per le unità in servizio presso il locale nucleo traduzioni e piantonamenti, assenti  anch’essi 
per motivi legittimi. 
 
Pur prendendo atto che la disposizione di recuperare le turnazioni non espletate sono previste e 
disciplinate dal PIL del locale NTP, si ritiene dover richiedere che tale previsione venga integrata 
anche per il protocollo d’intesa locale valido  soltanto  per le cariche fisse  e  Coordinatori  delle 
UU.OO. , ravvisandosi a tutt’oggi una lacuna nell’articolato degli accordi pattizi. 
Le unità delle cariche fisse, a parere delle scriventi sigle, al pari di coloro in servizio al nucleo 
traduzioni e piantonamenti , devono recuperare le turnazioni non espletate  al  fine  di  venire  
incontro  anche   al  personale  “ turnista “    che  spesso , senza nessuna comunicazione e  
motivazione per iscritta ……  gli  viene soppresso   il  riposo “ festivo “ . 
L’integrazione al PIL, consentirà di disciplinare in maniera  UNIFORME  tutte le procedure legate 
al mancato espletamento delle turnazioni programmate (festivi e turni pomeridiani), secondo il 
pieno rispetto di quanto concordato negli accordi pattizi, ragionando anche nell’ottica che eventuali 
soppressioni di riposi deve continuare ad essere prerogativa motivata del Comandante del Reparto, 
con uniformità di trattamento per Ispettori, Sovrintendenti nonché Agenti/Assistenti. 
Qualora la  Direzione non  intenda  accogliere  la  richiesta  di  integrazione  delle  scriventi  
sigle  sindacali , si  invita  la  stessa  a   convocare  le  stesse  per  discutere  la  revoca  delle  
disposizioni  relative  al  recupero  delle  turnazioni  non  svolte  per  gli  stessi  motivi  “legittimi”  
di  cui  sopra , per  gli  addetti  al  N.T.P.  , uniformando  in  tal  modo  identica  procedura  per  
quel  personale  di Polizia Penitenziaria  della  CC  di  Piacenza ( c.d. fisse –UU.OO.  &  N.T.P. ). 
Il buon andamento di un’Istituto Penitenziario   necessità principalmente di un equo trattamento per 
tutte le unità in organico, sulla scorta del basilare rispetto delle normative vigenti e degli accordi 
pattizi. 
Certi che la direzione in indirizzo saprà accogliere la presente richiesta di integrazione del PIL e 
adottare le opportune disposizioni in merito, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
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