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Reggio Emilia 08.07.2019
Alla Direzione degli I.P di
REGGIO EMILIA
e. per conoscenza
Al Provveditorato Regionale dell'Ammi.ne penitenziaria
dell’Emilia Romagna e delle Marche
BOLOGNA
Alla Segreteria Generale Aggiunto Al.Si.P.Pe.
MIGGIANO Luigi
ROMA

Oggetto: problematiche riscontrate dal personale di Polizia Penitenziaria degli I.P. Reggio
Emilia.
Questa O.S. rappresenta alla direzione di questi Istituti Penali ed ai superiori uffici che si
verifica sempre piu’ costantemente che al personale di Polizia Penitenziaria di Reggio
Emilia vengano revocati i riposi settimanali e che con spirito di sacrificio, affronta turni
estenuanti , e spesso ricopra più posti di servizi .
A fronte della grave carenza di personale che affligge gli Istituti Penali , gli agenti in servizio
si vedono impiegati in turni programmati di otto ore facendo divenire la straordinarietà in
ordinarietà, dove anche quando tutto sembra equilibrato innanzi ad una normale è
prevedibile assenza giustificata ci si ritrova a dover fare i conti con la triste realtà
compromettendo ogni qual volta l'equilibrio dell'intero reparto vedendo accorpare più posti
di servizio al personale operante con il relativo aumento del carico di lavoro facendo venire
meno quelli che sono gli standard minimi di sicurezza oltre allo stress aggiunto al personale
di Polizia Penitenziaria.
Per non contare lo sforzo a cui sono chiamati gli agenti in servizio al N.T.P. sede, che si
ritrovano ad operare in dei servizi di piantonamenti in corsia con scarsi livelli di sicurezza
con turni che variano dalle nove/dieci ore per turno calcolando i tempi di viaggi per l'
avvicendamento presso i vari luoghi di cura esterna dislocati nelle varie province limitrofe,

contravvenendo così facendo alla normativa vigente che nello specifico ci dice che i turni di
servizio per i piantonamenti devono essere pianificati su quattro quadranti (sei ore) non su
tre e nella realtà degli I.P. di Reggio Emilia non ci si sta riferendosi al solo periodo di ferie
estivo ma alla gestione ordinaria per tali servizi nell’ arco dell’ intero anno.
Presso il N.T.P. di Reggio Emilia il più delle volte non vengono rispettati i tempi di riposo tra
un turno e l'altro a garanzia dello stato psicofisico degli agenti, risultante ben più scarso del
minimo previsto delle otto ore.
Sempre presso l' N.T.P. sede come da segnalazioni ricevute non viene garantito quello che e
il diritto alla mos, per i servizi di piantonamento dove vengono organizzati dalla origine in
pianificazione senza prevedere l'avvicendamento per la consumazione del pasto spettante
presso la mensa di servizio dell’ istituto.
A questo il personale impegnato nei piantonamenti si vede obbligato a richiedere i buoni
pasto in ottemperanza a tale impossibilità di avvicendamento, i quali risultano non
corrisposti regolarmente.
Presso l’ufficio competente locale risulta la richiesta di approvvigionamento dei buoni pasto
inoltrata presso questo Provveditorato ed in attesa della relativa autorizzazione in
riferimento ai mesi non corrisposti, risultanti sospesi dal mese di febbraio con ripercussioni
sul personale che ogni giorno svolge e garantisce il proprio servizio, attingendo dalle proprie
possibilità economiche gravando sul bilancio familiare.
Senza parlare dei mezzi a disposizione presso il N.T.P. sede che vede come parco macchine
furgoni con ormai superati abbondantemente i cinquecentomila chilometri, dove il confort
della scorta e ormai compromesso mettendo a dura prova lo stato fisico del personale di
Polizia Penitenziaria.
Questa O.S. nella consapevolezza del fatto che molti istituti risultano ad oggi in sofferenza
per mancanza di personale e di mezzi chiede alla S.V. maggior sensibilità verso la
concessione dei diritti al personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso gli I.P di Reggio
Emilia, tenendo conto dello sforzo profuso dall’ intero reparto nell' adempimento del proprio
dovere a garanzia del buon andamento dell' istituto stesso.
In attesa di riscontri alla suddetta nota da parte della direzione degli I.P. di Reggio Emilia e
del superiore ufficio, si porgono distinti saluti.
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