Prot. 674/22/NS

Roma, 3.8.2022

Al sig. Direttore Generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile
Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità – Cons. Giuseppe CACCIAPUOTI

ROMA

e, per conoscenza,
All’Ufficio IV Relazioni Sindacali della D.G.P.R. del D.A.P – Dott.ssa Ida DEL GROSSO

ROMA

OGGETTO: IPM Pontremoli – disfunzioni organizzative e operative.
A questa Federazione è stata segnalata una situazione che pare creare disfunzioni organizzative e
operative presso l’IPM di Pontremoli.
In primo luogo, contrariamente a quanto sarebbe previsto dal PIL vigente, all’art.2 comma 1,
risulterebbe che il Comandante del Reparto effettui turni pomeridiani quasi ogni lunedì o, comunque,
ogni qualvolta lo stesso rientri dopo un periodo di congedo ordinario o un’altra assenza giustificata. Ciò
determinerebbe la circostanza che il comando dell’istituto sarebbe affidato ad un appartenente al ruolo
agenti-assistenti.
Risulterebbe, peraltro, che lo stesso comandante effettui turni di reperibilità durante il congedo
ordinario e a 700 chilometri di distanza dall’Istituto.
Inoltre, risulterebbe che l’Ufficio Matricola quotidianamente termini il servizio alle ore 15.00 o, al
massimo, alle ore 16.00, anziché alle ore 20.00, come previsto dal PIL, lasciando da quel momento in poi
tutte le eventuali incombenze (nuovi giunti e/o scarcerazioni) al personale del servizio a turno
appartenente al ruolo agenti-assistenti, con pochi mesi di servizio e senza alcuna professionalità acquisita
nel settore. Ufficio Matricola dove, tra l’altro, sembrerebbe sia stata assegnata nel corrente anno una unità
di Polizia Penitenziaria che era risultata sì idonea ma nella graduatoria pubblicata in data 25.07.2019 e
scaduta il 24.07.2020, contravvenendo così allo stesso bando di interpello comunicato dalla Direzione alla
OO.SS.
Pertanto, si prega di verificare la fondatezza di quanto ci è stato segnalato e, laddove quanto
rappresentato dovesse corrispondere al vero, si chiede di intervenire immediatamente, al fine di riportare
la gestione organizzativa e operativa nel rispetto del PIL e dei bandi di interpelli ed evitare il ricorso da
parte di questa organizzazione sindacale alla Commissione Regionale di Garanzia.
Si resta in attesa di notizie in merito e si coglie l’occasione per rivolgere cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe MORETTI
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