Affiliata O.S.A.P.P.
Prot. n.23/2019 Seg. Reg.

Venezia 07/07/2019

Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria del Triveneto
Dott. Enrico SBRIGLIA
Padova
e. p. c.

All’Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Dott.ssa Ida DEL GROSSO
Roma
Alla Direzione della Casa Circondariale di Venezia
Dott.ssa Immacolata MANNARELLA
Venezia
Al Segretario Generale OSAPP
Dott. Leo BENEDUCI
Roma
Al Segretario Generale Al.Si.P.Pe
Sig. Alessandro BELFIORE
Roma
Al Segretario Provinciale Al.Si.P.Pe
Sig. Donato LULLO
Venezia
Al Segretario Locale Al.Si.P.Pe
Sig. Donato CARRIERO
Venezia

Oggetto: Piano di mobilità a domanda a seguito delle assegnazioni dei neo Agenti del 175° Corso e perenni
problematiche influenti sul buon andamento del servizio presso la CC di Venezia S.M.M. e sul benessere del
Personale di Polizia Penitenziaria.

Egregio Sig. Provveditore,
con la presente questa O. S. affiliata all’OSAPP e pertanto destinataria delle prerogative sindacali riservate alle
OO. SS. maggiormente rappresentative, vuol denunciare alla S.V. la ormai insostenibile situazione con cui tutto il
Personale di Polizia Penitenziaria si trova giornalmente a prestare servizio presso la CC di S. M.M. .
Lavorare in emergenza a Venezia S.M.M. è ormai una consuetudine, la cronica mancanza di Personale “REALE” ha
iniziato a ripercuotersi sulle forze sempre più stremate di quel personale che giornalmente sin dai turni mattutini,
(a volte raggiungendo anche i livelli minimi di sicurezza) dove le varie attività dei detenuti sono più concentrate, è
costretto a ricoprire contemporaneamente più posti di servizio, cercando di portare a termine le numerose attività
giornaliere, accumulando stress psico-fisico e percependo uno stato di abbandono da parte della propria
Amministrazione.
La cronica mancanza di personale di Polizia Penitenziaria attualmente esistente è dovuta anche in virtù di una
situazione che alla S.V. più volte è stata rappresentata al tavolo di contrattazione e che a tutt’oggi non è stato
ancora dato adempimento a scapito del Personale di Polizia Penitenziaria operante all’interno dell’Istituto e vale a
dire lo scorporamento delle unità della Base Navale dal restante Personale in servizio effettivo all’interno
dell’Istituto Veneziano,
Un incremento effettivo delle su citate Unità di personale di Polizia Penitenziaria all’interno dell’Istituto
attualmente farebbero la differenza, sia dal punto di vista di miglioramento dell’attività lavorativa e qualitativa per
il personale che dal punto di vista del garantire l’ordine e la sicurezza all’interno dell’Istituto.
Inoltre l’attuale modalità operativa di collaborazione con il locale NTP, deve essere rivista, in quanto non si può
pretendere dal personale interno all’Istituto il contributo perenne al servizio programmato, in special modo nei
turni pomeridiani e festivi, durante i piantonamenti in luoghi esterni di cura.
Signor Provveditore, una piaga che affligge anche questo Istituto è l’assenza di un Comandante di Reparto
stabilmente assegnato a questa Casa Circondariale e tale situazione si protrae da anni determinando la sostanziale
instabilità del governo interno della struttura e dei rapporti tra la popolazione detenuta e tutto il Personale di
Polizia Penitenziaria.
Per quanto sopra rappresentato si chiede da parte della S.V. un autorevole intervento al fine di ristabilire la
corretta funzionalità dei vari settori e posti di servizio della Casa Circondariale di Venezia S.M.M., anche alla luce
del Piano di mobilità inerente le assegnazioni dei neo Agenti del 175° Corso.
Anticipatamente si ringrazia per la gentile collaborazione e si resta in attesa di urgentissimo riscontro.

Il Segretario Regionale del Triveneto
Roberto Metruccio
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