
 
 
 

                                 

LETTERA APERTA 
 

ALL’ UFFICIO RELAZIONI SINDACALI 
c/o D.A.P. ROMA 

(per il successivo inoltro) 
 

AL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
Pres. Dr. Franco IONTA 

 
Al Vice CAPO DEL DIPARTIMENTO 

Dr. Emilio DI SOMMA 
 
 

AL DIRETTORE GENERALE 
DEL PERSONALE E DELLAFORMAZIONE 

Dr. Massimo DE PASCALIS 
 

AL PROVVEDITORE 
REGIONE EMILIA ROMAGNA 

Dr. Nello CESARI 
 

AL DIRETTORE 
CASA CIRCONDARIALE 

FERRARA 
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OGGETTO: STATO DI AGITAZIONE. 
 
Le OO.SS. della Casa Circondariale di Ferrara, preso atto del contenuto della nota nr. 
0337025/2009 della D.G. del Personale e Formazione con oggetto  il piano di assegnazione dei 
neo agenti del 159 corso di formazione- integrazione organici di sede,annunciano a breve 
tempo un vero e consistente stato di agitazione. 
Queste OO.SS ritengono offensivo nei confronti di tutti i lavoratori della Casa Circondariale 
di Ferrara, assegnare solo nel prossimo, ma lontano settembre 2010, SOLTANTO 2 unità di 
Polizia Penitenziaria per dare man forte all’attuale scarso, stanco e demoralizzato organico 
qui in servizio. 
Provocatorio altresì quello che si legge nel terzo capoverso della predetta nota, considerato 
che pur registrandosi in questa sede entrambe le criticità , ovvero carenza di personale 
superiore a 10% indicato nella previsione organico/personale amministrato nonché quella per 
il gran numero di distacchi in uscita, non si è stati tenuti per niente in CONSIDERAZIONE. 
La carenza di organico a Ferrara è nota all’ amministrazione, ma per schiarire le idee a chi 
non le ha chiare, si ribadiscono ancora una volta i dati che evidenziano lo stato di sofferenza 
di chi lavora a Ferrara: 
 
Organico previsto dal D.M. del 08.02.2001      232 Unità 
Personale amministrato (compreso N.T.P.)      193 Unità 
Distacchi in uscita         19   Unità 
Personale che lavora         174 Unità 
Personale impiegato giornalmente       134 Unità 
----------------------------------------------------------------------------- 
detenuti presenti         532 Unità 
 (massimo  presenza raggiunta : 545 detenuti , che sicuramente aumenteranno) 
----------------------------------------------------------------------------- 
SE LA MATEMATICA NON E’ UN OPINIONE…….. LE CRITICITA DEL FAMOSO 3° 
CAPOVERSO………risultano essere rispettivamente di oltre il 20% e 30 %. 
 
In attesa di conoscere le valutazioni e i provvedimenti che verranno assunti, si proclama lo 
stato di agitazione con forti forme protesta……distinti saluti. 
 

 


