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OGGETTO: Criticità elevatissime per assenza del Direttore Titolare e Comandante di reparto Titolare p
 Mancata programmazione e/o pianificazione turnazioni festività prossime  Santo Natale,Capodanno Epifania.
 Difetto nella pianificazione dell’individuazione d
sempre sugli stessi a differenza del restante personale da sempre escluso.
 Turnazioni  pomeridiane,serali,notturne e festive prive di personale di Vigilanz
 

Gentilissimo Dirigente Generale, 

per come  oggettivata la situazione, la Casa Circo

appare a dir poco drammatica se non irreversibile.

Manca un direttore titolare da giorni,manca anche u

pomeridiani,serali,notturni e festivi,un carcere la

certamente non fa mancare. 

Le unità operative che gestiscono Uffici quali Servizio Agenti, S

direttivo,come dire chi si alza prima la mattina quello

Il personale inviato nei percorsi e processi Formativi sembra essere s

quando tutti i restanti colleghi del servizio d’istituto

sembrano essere esclusi. 

Siamo al 5 novembre e nessuna trattativa è stata effettu

formalizzata alle Organizzazioni Sindacali e la preoccupazione di chi lavora e soffre il carcere di Bolzano è alta.

Voci indicano esclusi dalla turnazione delle ferie natalizie io neo Agenti degli ultimi corsi,queste 

invece dovrebbe preoccuparsi a non alimentare false speranze che non siano regolamentate da ccnl,aqn,pir,pil 

anche gli ultimi arrivati spetterebbe una festività libera da condividere con il proprio nucl

In attesa di riscontro,si porgono cordiali saluti: 

L’istituto della “reperibilità” sembra non essere mai stata attivata a Bolzano e quelle che probabilmente vengono indicate non risultano sul modello 

Agenti che ne autorizzi l’espletamento,un sistema che esclude quasi tutti ma che toccherebbe sempre ai soliti che poi non verrebbero richiamati nel 

momento del bisogno e di questi momenti,come sopra appena segnalato,dal pomeriggio alla mattina successiva,sono sempre correnti.

Alla lcue di quanto appena brevemente segnalato,pur non aggiungendo altre criticità se non di maggior peso di eguale misura d

appello alle SS.LL.II. affinchè Bolzano possa riacquistare quel

Con viva cordialità: Domenico MASTRULLI 

Segretario Generale Nazionale FS-Co.S.P. 
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    Trani(BT),li     5    Novembre  2019 

   Al Provveditorato Regionale 
   dell’Amministrazione Penitenziaria di  PADOVA

   Al capo del Dipartimento Pres. Francesco BASENTINI

   Alla Direzione Generale del Personale e del
   dottor Massimo PARISI 

   Al Direttore dell’Ufficio IV delle R
   Largo Luigi Daga, 2   00164 

   Alla Direzione della Casa Circondariale di BOLZANO

   Alle Segreterie Provinciali e Territoriali 
   della Federazione Sindacale  Co.
   BOLZANO 

: Criticità elevatissime per assenza del Direttore Titolare e Comandante di reparto Titolare presso la Casa Circondariale di Bolzano
e/o pianificazione turnazioni festività prossime  Santo Natale,Capodanno Epifania.

individuazione del  personale da inviare ai processi Formativi  con discriminazioni di scelta che sembra ricadere 
sempre sugli stessi a differenza del restante personale da sempre escluso. 

Turnazioni  pomeridiane,serali,notturne e festive prive di personale di Vigilanza  con serie difficoltà nella gestione detentiva.

la Casa Circondariale di Bolzano,secondo le segnalazioni che ci pervengono dai nostri Segretari in sed

non irreversibile. 

ettore titolare da giorni,manca anche un comandante titolare da settimane,manca anche il personale che do

asciato nella vigilanza dei pochi Agenti costretti ad interventi  per le diverse criticità che l

Le unità operative che gestiscono Uffici quali Servizio Agenti, Segreteria del  Personale e non solo sembrano agire fuori controllo da quello dirigenziale e 

a mattina quello … 

cessi Formativi sembra essere sempre gli stessi,ci si può sbagliare di poco in un elenco nominativo standard 

istituto,colleghi che qui chiameremo “sfortunati” rispetto a quelli privilegiati da s

suna trattativa è stata effettuata per il piano ferie natalizio,nessuna anticipazione programma

oni Sindacali e la preoccupazione di chi lavora e soffre il carcere di Bolzano è alta. 

usi dalla turnazione delle ferie natalizie io neo Agenti degli ultimi corsi,queste “voci” aumentano solo la febbre del disinteresse di chi 

invece dovrebbe preoccuparsi a non alimentare false speranze che non siano regolamentate da ccnl,aqn,pir,pil 

i spetterebbe una festività libera da condividere con il proprio nucleo familiare. 

sembra non essere mai stata attivata a Bolzano e quelle che probabilmente vengono indicate non risultano sul modello 

stema che esclude quasi tutti ma che toccherebbe sempre ai soliti che poi non verrebbero richiamati nel 

bisogno e di questi momenti,come sopra appena segnalato,dal pomeriggio alla mattina successiva,sono sempre correnti.

Alla lcue di quanto appena brevemente segnalato,pur non aggiungendo altre criticità se non di maggior peso di eguale misura d

zano possa riacquistare quella serenità che dalle Istituzioni da sempre ci si attende.
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Amministrazione Penitenziaria di  PADOVA 

Al capo del Dipartimento Pres. Francesco BASENTINI 

Alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse  

Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP 
 ROMA 

Alla Direzione della Casa Circondariale di BOLZANO 

rie Provinciali e Territoriali    
one Sindacale  Co.S.P.  Comparto Sicurezza e Difesa

resso la Casa Circondariale di Bolzano. 
e/o pianificazione turnazioni festività prossime  Santo Natale,Capodanno Epifania.   

inviare ai processi Formativi  con discriminazioni di scelta che sembra ricadere 

gestione detentiva. 

ndariale di Bolzano,secondo le segnalazioni che ci pervengono dai nostri Segretari in sede, 

ersonale che dovrebbe coprire i turni 

sciato nella vigilanza dei pochi Agenti costretti ad interventi  per le diverse criticità che l’utenza 

Personale e non solo sembrano agire fuori controllo da quello dirigenziale e 

sbagliare di poco in un elenco nominativo standard 

etto a quelli privilegiati da sempre,  a priori  

ata per il piano ferie natalizio,nessuna anticipazione programmatica è stata mai ad oggi 

ntano solo la febbre del disinteresse di chi 

invece dovrebbe preoccuparsi a non alimentare false speranze che non siano regolamentate da ccnl,aqn,pir,pil poiché a tutti i lavoratori,dico tutti, 

sembra non essere mai stata attivata a Bolzano e quelle che probabilmente vengono indicate non risultano sul modello 

stema che esclude quasi tutti ma che toccherebbe sempre ai soliti che poi non verrebbero richiamati nel 

bisogno e di questi momenti,come sopra appena segnalato,dal pomeriggio alla mattina successiva,sono sempre correnti. 

Alla lcue di quanto appena brevemente segnalato,pur non aggiungendo altre criticità se non di maggior peso di eguale misura d’attenzione,si rivolge 

serenità che dalle Istituzioni da sempre ci si attende. 


