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PEC. @prot. n.  0664/S.G./E./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P
Comparto Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzione Pubblica 

OGGETTO: Gravissima storica carenza di per
PRAP dell’Emilia Romagna sulla base di
rispetto al D.M. ottobre 2017  con atto m_dg.DAP
unità: Interessante appare conoscere c
rispetto alle 70 assenti,abbia fatto; questo non è dato a cono
 “La montagna ha partorito il topolino
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Le responsabilità nella gestione delle risorse umane nell

responsabilità sulla segnalata (in)sicurezza a causa grave carenza di poliziotti nella vigil
detentivi della Struttura Penitenziaria di REGGIO EMILIA,sono accreditate al Dirigente Generale del PRAP di 
competenza sovra ordinata,non c’è dubbio.

Nel tempo la Federazione Sindacale Co.S.P,
carenza di organico nella sede di Reggio Emilia,la difficile gestione delle poche risorse umane rimaste in quella 
sede nei turni e nei servizi,la difficile condizioni delle 
ma soprattutto Reggio Emilia in questo
il PRAP di Bologna non ha saputo valutare e di cui si chiede di valutarne 
l’insorgere di anomale condizioni di diritti dei 
assistenziali e riposi,turnazioni ben oltre le 8 ore giornaliere e che non possono essere più assoggettate solo in 
capo ai lavoratori di Polizia già da tempo posto 
quanto sembra meno che dal sovra ordinato ufficio regionale
APRILE con N.  70 asintomatici e N. 
nella realtà del Carcere, sarebbero circa 70 le assenze 

   Cortesi saluti: SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                   
, Funzione Pubblica - Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,Settore Commercio e    

storica carenza di personale della Polizia Penitenziaria a REGGIO EMILIA II.
base di 70 unità  accertate mancanti per  “ass

con atto m_dg.DAPPR.21.01/04/2021.0004467.U dispone l
conoscere con quale elementare criterio numerico di integrazione risorse umane

questo non è dato a conoscere(Sic.?)  
La montagna ha partorito il topolino” 

   Al Dipartimento Ammin
   Direzione Generale del personale e delle Risorse
   Settore Mobilità Personale Polizia Penitenziaria

   All’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP
   Prot.dgpr.dap@giustiziacert.it
   Al Provveditorato Reg
    l’Emilia Romagna e Marche
   generali, Personale e Formazione
   prot.pr.bologna@giustiziacert.it
   Alla Direzione Istituti Penali di REGGIO EMILIA
   Ip.reggioemilia@giustiziacert.it
   Alla Segreteria Interregionale 
   dell’Emilia Romagna e 

nella gestione delle risorse umane nell’ambito del proprio distretto, come le 
sulla segnalata (in)sicurezza a causa grave carenza di poliziotti nella vigil

detentivi della Struttura Penitenziaria di REGGIO EMILIA,sono accreditate al Dirigente Generale del PRAP di 
dubbio. 

one Sindacale Co.S.P, a non solo noi, ha segnalato la gravissima situazione di 
carenza di organico nella sede di Reggio Emilia,la difficile gestione delle poche risorse umane rimaste in quella 

difficile condizioni delle sanitarie persistenti  da covid
questo momento richiedeva e,richiede,più sensate e

aputo valutare e di cui si chiede di valutarne il “
i anomale condizioni di diritti dei lavoratori,anche più elementari quali congedo,

ben oltre le 8 ore giornaliere e che non possono essere più assoggettate solo in 
già da tempo posto sotto stress per le condizioni di 

quanto sembra meno che dal sovra ordinato ufficio regionale. Intanto registriamo d
N. 4 detenuti positivi da covid-19, di converso, n. 20 agenti asintomatici ma 

sarebbero circa 70 le assenze giustificate da malattia. 
SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE DOMENICO MASTRULL
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                                         Trani,li   2 Aprile   2021 
 Privato, Edilizia e     Metalmeccanici  

nale della Polizia Penitenziaria a REGGIO EMILIA II. PP. mentre il 
assenza giustificata” in meno 

1.01/04/2021.0004467.U dispone l’invio,solo x TRE(3) 
criterio numerico di integrazione risorse umane 

   

Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del personale e delle Risorse
Settore Mobilità Personale Polizia Penitenziaria 

All’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP ROMA 
dgpr.dap@giustiziacert.it  

gionale per  
Marche Ufficio 1 Affari  

Personale e Formazione BOLOGNA 
prot.pr.bologna@giustiziacert.it  
Alla Direzione Istituti Penali di REGGIO EMILIA 

reggioemilia@giustiziacert.it  
Alla Segreteria Interregionale    

e  Marche  FS-CO.S.P. 
ambito del proprio distretto, come le 

sulla segnalata (in)sicurezza a causa grave carenza di poliziotti nella vigilanza dei reparti 
detentivi della Struttura Penitenziaria di REGGIO EMILIA,sono accreditate al Dirigente Generale del PRAP di 

a non solo noi, ha segnalato la gravissima situazione di 
carenza di organico nella sede di Reggio Emilia,la difficile gestione delle poche risorse umane rimaste in quella 

ovid-19 che investe tutta Italia 
momento richiedeva e,richiede,più sensate e urgenti provvedenti che 

“commissariamento” stante 
anche più elementari quali congedo, benefici 

ben oltre le 8 ore giornaliere e che non possono essere più assoggettate solo in 
lavoro da tutti conosciuti a 

registriamo dal Report ufficiale dell’1 
19, di converso, n. 20 agenti asintomatici ma 

MASTRULLI 


