
    
 

 
Piacenza li , 09 Ottobre  2108 

Prot. Nr.188/2018 S/R.  
 

Al Dott.ssa Gloria  MANZELLI 
Provveditore Regionale Reggente 

dell’Amministrazione Penitenziaria 
             Emilia Romagna e Marche 

BOLOGNA 
 

e, p.c.:        Al Pres. Francesco BASENTINI 
Capo del Dipartimento 

Dell’Amministrazione Penitenziaria 
ROMA 

 
Al Dott. Pietro BUFFA 

Direttore Gen. del Personale e delle Risorse 
Dipartimento Amm. Penitenziaria 

ROMA 
 

Alla Dott.ssa Pierina CONTE 
Direttore Ufficio Relazioni Sindacali 

ROMA 
 

Alle Segreterie Generali 
 OO.SS. sottoscriventi 

LORO SEDI 
 

         
Oggetto: Interruzione delle relazioni sindacali con la Direzione della Casa Circondariale di 
    Piacenza – Richiesta di avvicendamento urgente dell’Autorità Dirigente - 
  

Ill.mo Provveditore, 
nel prendere atto  dei  contenuti  della Sua  nota  dello scorso 5 ottobre, le scriventi 

organizzazioni sindacali non  possono  esimersi  dal  fare  opportune precisazioni, rilevando, purtroppo, 
che  il  buon  senso  dalle stesse manifestato non  appare adeguatamente ricambiato. Da  diversi anni, 
con i vari Provveditori  che  si  sono susseguiti in regione (e per poi giungere al Suo incarico), a 
tutt’oggi, l’attuale Autorità Dirigente della Casa Circondariale di Piacenza, ha ostinatamente  
continuato a  gestire  l’Istituto piacentino, attuando  una  politica che si uniforma al “non confronto“   

 



 
con le OO.SS.,  se  non  per  le  convocazione di routine indicate dall’ Amministrazione Centrale 

o se non per sporadici incontri su temi che potremmo definire di puro contorno alle reali 
problematiche. 

Lungi dal voler alimentare sterili polemiche, non sembra sia il caso farlo nonostante un periodo 
politico di transizione e di imbarazzo generale per quanto concerne le tematiche del sistema carcere. 

Di contro, se costretti, le scriventi, non hanno mai esitato ad attivare, come programmato per la 
data odierna nei pressi della zona adiacente al block house dell’istituto piacentino, azioni di conflitto 
finalizzate al  recupero  del  rispetto  dei  diritti del  personale, delle  prerogative e  delle  relazioni 
sindacali.   

Infatti  pur  leggendo il  nuovo  dichiarato intento della Direzione di Piacenza a  non eludere né 
sottovalutare il confronto sindacale (peccato che ci si ricorda solamente ogni qualvolta ci si è costretti  
far intervenire Organi Superiori per  le continue violazioni di cui la stessa Direzione di Piacenza 
manifesta – almeno in questo – puntualità!!!), riteniamo che la nota che riscontra la nostra 
corrispondenza sulle problematiche in essere, non arenano l’intento di voler manifestare con una lecita 
iniziativa alle questioni legate al carcere di via Delle Novate. 

La scelta  di NON  dare  nessuna  risposta  alle note  inviate  dalle  OO.SS. , non  ha fatto   altro  
che  alimentare  malumore, e di conseguenza quella di investire l’Organo Superiore . 

Relativamente invece, alle  questioni  reiteratamente  trascurate, si fa  osservare :  

1) Mancato  rispetto  della  C.A.R.  del 13  Giugno 2016  , violazione artt.30 e  33 D.P.R. 
82/89  e  art.8. comma 7 , A.Q.N.  – programmazione  dei  servizi mensili  del  
personale  di Polizia Penitenziaria entro i  termini previsti ( 7 giorni prima  della fine  
del  mese precedente ) e  mancanza  anche  del  dettaglio  orario , cosa che  persiste  
ANCORA !! 

2) A niente  sono  avvalse  nel  tempo  le  continue  invocazioni  delle OO.SS.  ad  una  
nuova  “ Organizzazione  di lavoro” e  al  Benessere  del Personale. Pur  essendo  
consapevoli  dei  diversi  incarichi  che  Ella ricopre, una gestione personalistica  che  
esclude qualsiasi partecipazione dei  rappresentati del  personale riteniamo non  fosse  
il  modo  migliore per inquadrare al meglio la relativa gestione;  

3) Violazione  disposizioni relative alla mobilita’ interna con mancati interpelli ( 
compreso quello  relativo  al  responsabile  ufficio servizi ) - rappresenta un modo 
evidente considerare a torto di come l’aver fatto parte di un posto  cd. “fisso” non  
può rappresentare una  limitazione perenne; 

4) Le  motivazioni  inique  sulla scelta del   personale da  inviare quotidianamente  presso  
il  locale NN.TT.PP. , rappresentano una violazione per chi è un’unita’ flessibili posta 
in graduatoria, che, come da accordi pattizi sottoscritti, hanno  privilegiato  alcune  
categorie  di  dipendenti  in  danno  di altre; 

5) Le  UU.OO. e l’ assenza  di  riferimenti gestionali, certifica ulteriormente l ‘ intenzione  
di  NON  trattare l’argomento, malgrado  da piu’  parti  è  stata  richiesta la  
rivisitazione delle stesse  e la creazione  di una  3 °  UU.OO.  presso  l’ “ area esterna”; 

 
 
 
 



 
 

6) Discutibile movimentazione  annuale del  25%   di   personale  di Polizia Penitenziaria  
soggetto  a  mobilita’ cosi come  previsto  dal  P.I.L.  da un coordinamento all’altro, 
dove  si  registra presso  la  II  UU.OO.  una “  conduzione familiare  nelle scelte “  e 
dove  vi è personale  che da ben  5 ( cinque) anni , risulta  essere  tra gli “intoccabili”, 
violando le  pari  opportunità del  restante personale  che  ha  manifestato, in svariato 
modo, il loro perdurante malcontento;  
 

7) Incarichi  sostituiti Vice  Coordinatori  assegnati , non vengono formalizzati e  non  
rispettano  i  principi di  comunicazione  alle  OO.SS. ( informazione successiva ) ; 
 

8) Il Block House , primo filtro della sicurezza  dell’ Istituto, è  presidiato  da  una  sola  
unita’ , la quale, oltre  a  dovere  vigilare  sugli ingressi/uscite dalla sede a vario  titolo, 
deve ottemperare alla compilazione di  numerosi  registri, malgrado fosse stato  
segnalato più volte la necessità di installare un PC, al pari di quasi tutti gli Istituti al 
passo coi tempi e con una modernizzazione sempre più avvertita, ma, nonostante 
tutto, a nulla sono solo avvalse  le  rivendicazioni.  La  portineria Carraia è  il  secondo  
servizio armato  in cui ci si  imbatte , effettuato  anch’esso  da una  sola  unita’ che  
controlla  ed  annota  tutti  gli  ingressi e  le  uscite  verso  il  reparto  detentivo,  
anch’esso  privo  di PC , rallentando , notevolmente ,  gli ingressi causa autorizzazioni 
in cartaceo  che spesse volte vanno addirittura smarrite.  A  tutte  queste  mansioni  
basilari  i  mezzi in ingresso/uscita  non  possono essere  controllati! L’istituto  
necessita  di  un  urgente  informatizzazione  a  tutti  i  livelli  in  modo  da  
semplificare  la  trasmissione  delle  informazioni  a  tutti  i  livelli   tra  un’area  e l’ 
altra, mal comprendendo i motivi di una simile riottosità nel voler programmare 
informatizzazione del sistema in questione? 

9) Omogenea e  razionale distribuzione  del  personale  in  servizio  all’interno  delle 
sezioni  detentive  che  si  trova  a  dover  affrontare  in  solitudine  la  gestione dei 
detenuti, con  assoluto  rispetto  dell ‘ anzianità  di servizio ! 

10) La questione relativa allo straordinario, merita approfondimenti; basta 
programmazione a monte ! ; 

11) La gestione del personale del N.T.P. - mancata equa ripartizione sui  servizi , mobilita’ 
ufficio pianificazione ; 

12) La carenza igienica dei posti di servizio; 
13) La chiusura ormai costante dello spaccio agenti; 
14) La mensa di servizio che continua ad essere insalubre. 

Senza nulla togliere ai sapientoni dell’Amministrazione, riteniamo di aver profonda conoscenza del  
pianeta  carcere, di  conseguenza si crede fermamente che, in  sinergia  con  l’Amministrazione, si  
possa cambiare  rotta  ed  evitare  il  baratro.  

 

 

 

 



 

 

 

Auspichiamo  un  intervento  serio e proficuo , un  rilancio  delle relazioni  sindacali, perché la  
situazione  è  drammatica  presso  l’Istituto  Piacentino, ed è fondamentale un nuovo percorso di  
soluzioni urgenti e  non  procrastinabili. 

Auspichiamo  che  tutte  le  vertenze  appena  elencate possano  trovare  finalmente attenzione da  parte 
degli Organi investitit. 

Si  precisa , che  lo  stato  di  mobilitazione, riguarda esclusivamente la Direzione, nulla potendo, al 
momento, imputare al nuovo Comandante il cui insediamento risulta avvenuto da pochi giorni. 

In presenza di tutto quanto già debitamente portato a conoscenza dell’Amministrazione Penitenziaria, 
si rappresenta che le scriventi indicono lo stato di agitazione con interruzione delle relazioni sindacali 
con la struttura piacentina fino a quando non saranno adottati provvedimenti amministrativi in grado di 
ripristinare un sereno clima lavorativo e di confronto, con l’auspicio di un immediato avvicendamento 
dell’attuale Autorità Dirigente. 

 
    SAPPE       UIL PA       SINAPPE   FNS CISL     USPP     CNPP     FP CGIL      

        F.Campobasso     G.Crescenza             Randazzo      Paciello       Narducci   Sarti         Ianigro      
 
 

SEGRETERIE  REGIONALI 
 

 


