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PROT. n. 0647/SG/E/FEDERAZIONE SINDACALE
 
Comunicazione URGENTE A VISTA -  A MEZZO NOTIFICA 

 
OGGETTO: Casa Circondariale REGGIO EMILIA.
un PIL aggiornato come tassativamente disposto dal PRAP BOLOGNA con no
0000942.u PARI DATA. Richiesta di immediata sospensione/ritiro Avviso di Servizio
per ulteriori  2 unità del Ruolo  Sovrintendenti NTP in 
 
 
     
     
     
     
     
     
 
 
     
     
 
     
     
     
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

     

 

 La S.V. Dirigente Generale gerarchicamente superiore alle singole Direzioni Territoriali e 

Uffici, su alcune note sindacali che riguardavano gli interpelli e le criticità dovute alle scarse risorse 

umane oggi presenti per D.M. 10/2017,ha saggiamente,aggiungiamo 

procedure di riavvio trattative e interpelli inte

modalità,per quanto si legge nelle missive,

dilazionabile di avviare le contrattazioni volte alla sottoscrizione dei protocolli 

ad Ella(II. PP. Reggio Emilia) spettano quale 
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INDACALE                                                       

A MEZZO NOTIFICA  P.E.C.  

Casa Circondariale REGGIO EMILIA. Avvio interpello per due (2) unità Ruolo Sovrintendenti presso NTP anche in assenza di 
isposto dal PRAP BOLOGNA con nota n.  m_dg.DAPPR21. 15/03/2021.000

Richiesta di immediata sospensione/ritiro Avviso di Servizio  II.PP. REGGIO EMILIA di
Sovrintendenti NTP in aggiunta alle 2 già in forza al nucleo. 

   Al  Dipartimento dell’Amministrazione 
   Provveditorato Regionale per l
   Ufficio I Affari Generali Personale e Formazi
   Dir. Gen. Dottoressa Gloria MANZELLI
   Viale Vicini,20 – 40122                     
    pr.bologna@giustiziacert.it

   Al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
   Direzione Generale del Personale e delle Risorse DAP

   Al Direttore dell’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP
   Largo Luigi Daga, 2 00164 
    Prot.dgpr.dap@

   Alla Direzione degli Istituti P
   c.a. dottoressa  Lucia MONASTERO       
   (Rif. Nota prot. 1973 del 5.03.2
   (Avviso  a tutto il personale Interpello Interno 24.03.2021)
    
    
   Alla Segreteria Regionale Emilia Romagna e Marche
   Federazione Sindacale Co.S.P. Sicurezza e Difesa
   Signor Salvatore SOVIERO    II.

      

enerale gerarchicamente superiore alle singole Direzioni Territoriali e 

su alcune note sindacali che riguardavano gli interpelli e le criticità dovute alle scarse risorse 

umane oggi presenti per D.M. 10/2017,ha saggiamente,aggiungiamo noi del

procedure di riavvio trattative e interpelli interni debbano prima osservare nuove regole,criteri e 

egge nelle missive, da acquisire con le OO. SS.  l’obiettivo non ulteriormente 

dilazionabile di avviare le contrattazioni volte alla sottoscrizione dei protocolli 

spettano quale  sede dirigenziale decentrata di trattazione.
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Segreteria Generale Nazionale 

 Trani,li   24 Marzo  2021 

Avvio interpello per due (2) unità Ruolo Sovrintendenti presso NTP anche in assenza di 
m_dg.DAPPR21. 15/03/2021.0000944.U E ATTO N. 

.PP. REGGIO EMILIA disposta Mobilità Interna 

Amministrazione Penitenziaria 
ionale per l’Emilia Romagna e Marche

fari Generali Personale e Formazione 
Dottoressa Gloria MANZELLI  

                   BOLOGNA  
pr.bologna@giustiziacert.it  

Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse DAP 

Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP 
  ROMA 

dgpr.dap@giustiziacert.it  

li Istituti Penitenziari  
c.a. dottoressa  Lucia MONASTERO         REGGIO EMILIA 

prot. 1973 del 5.03.2021)   
a tutto il personale Interpello Interno 24.03.2021) 

e Emilia Romagna e Marche 
le Co.S.P. Sicurezza e Difesa 

Signor Salvatore SOVIERO    II. PP.    REGGIO EMILIA  

enerale gerarchicamente superiore alle singole Direzioni Territoriali e 

su alcune note sindacali che riguardavano gli interpelli e le criticità dovute alle scarse risorse 

noi del COSP, disposto che tali 

vare nuove regole,criteri e 

obiettivo non ulteriormente 

dilazionabile di avviare le contrattazioni volte alla sottoscrizione dei protocolli di Intesa Locali che 

decentrata di trattazione. 
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Specificatamente alla stipula del P.I.L. N.T.P. codesto gerarchico Superiore Ufficio si era ampiamente 

espresso,argomentandosi con l’atto m_dg.DAPPR21.15/03/2021.0000942.U a cui l

II.PP. di Reggio Emilia,doveva pedissequamente attenersi e non lo ha fatto.

Non lo avrebbe fatto in quanto, 

ordinativa  Vostra nota appena sopra richiamato in quanto con odierno Avviso rivolto a tutto il 

personale di Polizia Penitenziaria interpello interno ha disposto che possano aderire per la 

copertura di 2 (due) posti nell

considerato che si può procedere ad indire interpello definitivo per i ruoli indicati di seguito 

tutti gli interessati al corso di cui al punto precedente hanno terminato la formazione

  Certamente non sfuggirà 

in questi mesi fatto oggetto di innumerevoli attacchi e 

essere stilato nuovo aggiornato  

integrazione seppur minima di 2 unità Sovrintend

sui carichi di lavoro delle singole e multiple postazioni di servizio.

                 Secondo chi scrive,  la direzione ,

sull’Istituto avrebbe volontà di attenersi alle decisioni,che Ella ben ricorderà avevamo come FS

COSP denunciato,assunte da alcune Sigle Sindacali in un incontro 

              Ingiusto,poco gratificante e meramente discrezionale appare tale ultima decisione 

dell’interpello per NTP rispetto a 

quotidianamente affrontano ben oltre 350 detenuti , 

con solo 50 unità per l’intero perimetro interno ed esterno di R

Attualmente NTP di Reggio Emilia

Polizia Penitenziaria , 1 Ispettore e ben

solo 20 uomini di reparto. 

   Giova precisare che tutte le notizie e gli atti la

internet e informazioni divulgate da altre OO.SS.

               Voglia la SVI  intervenire sulla specifica que

disposizioni sembrano essere state dal

 

 Tanto si doveva, per  partecipata istituzionale 

sulle anomalie che si continuerebbero a 

come la mancanza di comunicazioni e riscontri su atti e note sindacali, 

di apposito spazio pubblicistico 

di correttezze Relazioni Sindacali

precise inequivocabili innovative Sentenze/Ordinanze ne dispongano a favore 

 
Con viva cordialità 

Domenico  MASTRULLI

  SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
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Specificatamente alla stipula del P.I.L. N.T.P. codesto gerarchico Superiore Ufficio si era ampiamente 

atto m_dg.DAPPR21.15/03/2021.0000942.U a cui l

gio Emilia,doveva pedissequamente attenersi e non lo ha fatto. 

in quanto, a poca  distanza di  solo 9 (nove) 

nota appena sopra richiamato in quanto con odierno Avviso rivolto a tutto il 

izia Penitenziaria interpello interno ha disposto che possano aderire per la 

di 2 (due) posti nell’NTP del Ruolo Sovrintendenti …. Riportiamo 

considerato che si può procedere ad indire interpello definitivo per i ruoli indicati di seguito 

tutti gli interessati al corso di cui al punto precedente hanno terminato la formazione

Certamente non sfuggirà alla VSI Provveditore  che presso gli II.PP. di

i mesi fatto oggetto di innumerevoli attacchi e osservazioni sindacali,

 PIL  oltre che per l’interno,anche del NTP , e che la decisione di una 

inima di 2 unità Sovrintendenti verrebbe fatta priva di un oculato sguardo 

delle singole e multiple postazioni di servizio. 

la direzione , in barba a quanto accaduto e decisioni superiori assunte 

Istituto avrebbe volontà di attenersi alle decisioni,che Ella ben ricorderà avevamo come FS

COSP denunciato,assunte da alcune Sigle Sindacali in un incontro  per alzato di mano..

Ingiusto,poco gratificante e meramente discrezionale appare tale ultima decisione 

o per NTP rispetto a tutte le altre  restanti unità operative all'interno 

quotidianamente affrontano ben oltre 350 detenuti , con un solo vice sovrintendente e 1 ispettore

erimetro interno ed esterno di Reggio Emilia.

eggio Emilia è retto da 1    Dirigente capo Ruolo Commissario (distaccato)

ettore e ben, udite, udite,  2 (due) unità del Ruolo 

Giova precisare che tutte le notizie e gli atti la FS-COSP le assume da pubblicazi

divulgate da altre OO.SS.- 

intervenire sulla specifica questione se non fosse altro che le Sue stesse 

zioni sembrano essere state dalla direzione penitenziaria disattese. 

per  partecipata istituzionale collaborazione con aggiornamento costante 

sulle anomalie che si continuerebbero a registrare presso la direzione di  Reggio Emilia

za di comunicazioni e riscontri su atti e note sindacali, la mancata predisposizione 

benché da tempo richiesto e sollecitato dal

indacali tutto questo offre termometro delle inosservanze,

precise inequivocabili innovative Sentenze/Ordinanze ne dispongano a favore 

a cordialità :  

MASTRULLI 

SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE    
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Specificatamente alla stipula del P.I.L. N.T.P. codesto gerarchico Superiore Ufficio si era ampiamente 

atto m_dg.DAPPR21.15/03/2021.0000942.U a cui la Direzione degli 

 

(nove) giorni dalla ricezione 

nota appena sopra richiamato in quanto con odierno Avviso rivolto a tutto il 

izia Penitenziaria interpello interno ha disposto che possano aderire per la 

iportiamo integralmente :” 

considerato che si può procedere ad indire interpello definitivo per i ruoli indicati di seguito poiché 

tutti gli interessati al corso di cui al punto precedente hanno terminato la formazione”. (Sic.?) 

presso gli II.PP. di Reggio Emilia,Istituto 

sindacali,  non ancora  deve 

interno,anche del NTP , e che la decisione di una 

va di un oculato sguardo 

in barba a quanto accaduto e decisioni superiori assunte 

Istituto avrebbe volontà di attenersi alle decisioni,che Ella ben ricorderà avevamo come FS-

per alzato di mano.. 

Ingiusto,poco gratificante e meramente discrezionale appare tale ultima decisione 

unità operative all'interno che 

sovrintendente e 1 ispettore e 

eggio Emilia.. 

capo Ruolo Commissario (distaccato) di 

unità del Ruolo  Sovrintendenti con 

COSP le assume da pubblicazione siti 

ione se non fosse altro che le Sue stesse 

 

con aggiornamento costante 

Reggio Emilia, disfunzioni  

la mancata predisposizione 

da tempo richiesto e sollecitato dalla FS.Co.S.P,la mancanza 

ometro delle inosservanze, nonostante 

precise inequivocabili innovative Sentenze/Ordinanze ne dispongano a favore della FS-COSP. 

   


