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PROT. 565 Roma  20/10/10
Al Dr. Riccardo TURRINI VITA
Direttore Generale Personale e Formazione

Al Servizio relazioni sindacali 
– Dip.to Amministrazione Penitenziaria
– Provveditorato Regionale Lazio 

e,p.c. Alla Direzione Rebibbia Femminile 

Alla Segreteria Generale UILPA PENITENZIARI 

Oggetto :Organico Polizia Penitenziaria Femminile della CC REBIBBIA Femminile
richiesta di urgenti interventi.

Non  possiamo  che  rimettere  alla  Direzione  Generale  del  Personale  e  Formazione,  la  grave 
situazione in cui versa l'organico di cui in oggetto, carente del 40% rispetto a quanto previsto nel DCD del 
2001.

La stessa Direzione del Carcere, evidenzia che su 164 unità femminili PREVISTI  del ruolo Agenti-
Assistenti  solo 98 unità sono operative perchè 51 risultano distaccate in altri sedi o servizi di cui ultima 
distaccata per esigenze del NIC del PRAP LAZIO.

Il prossimo 27 ottobre 2010, questa O.S. Come altre è stata convocata dalla Direzione per discutere 
di un informazione preventiva (che alleghiamo), che lascia prevedere quale potrà essere il clima su come 
intervenire (utilizzo unità maschili in sezione) alle carenze sopra rappresentate e mai risolte.

Per  questo  chiediamo  alla  DGPF,  di  provvedere  con  interventi  urgenti  ad  assumere  iniziative 
perchè si possa quanto meno recuperare una ventina di unità tra coloro che sono state distaccate in sedi di  
servizio che non rientrino nei casi relativi all'articolo 7 o simili, rispetto ad altre unità distaccate presso le 
SFAPP, DAP, PRAP ecc, per esigenze dell'Amministrazione ma che non sono mai state rimpiazzate.

Inutile ricordare che alla  CC FEMMINILE REBIBBIA sono ubicati  369 detenute rispetto  ad una 
capienza regolamentare di 274 posti, che comporta un sovrappollamento del 35% in più.

Al  Servizio  relazioni  sindacali  in  indirizzo,  si  chiede  di  intervenire  con  la  DGPF per  specifica 
competenza.

Nell'attesa di una vostra risposta, si porgono distinti saluti.
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            Oggetto:  Convocazione

Si informano codeste OO.SS. che è indetta una riunione presso questa Direzione in data 
27.X p.v. alle ore 11.00 sugli argomenti di cui all’informazione preventiva allegata:
1. Esame di 3 proposte operative;
2. Stato dello straordinario della Polizia Penitenziaria.

                F.to   Il Direttore 
                       Dr.ssa Lucia ZAINAGHI



D  IREZIONE   C  ASA   C  IRCONDARIALE   F  EMMINILE   R  EBIBBIA  
    INFORMAZIONE PREVENTIVA

Si trasmettono per l’esame preventivo 3 proposte operative (A,B,C) per la migliore 
organizzazione del personale di P.P. qui in servizio sottolineando che le maggiori criticità 
sono riassunte nei punti 1, 2 e 3 e riguardano specificatamente il personale femminile di tutti 
i gradi.

1. Personale del ruolo agenti/assistenti femminili.
L’organico previsto dal DCD del 2001 è di 164 unità
attualmente operative 98 unità di cui:
28 unità ultracinquantenni (per le stesse non sono previsti turni notturni)
13 unità monoaffidatarie (per le stesse non sono previsti turni notturni)
11 unità fruiscono della L. 104/92 (sempre con esenzione del turno notturno)
N.B. per le notti occorrono nr. 10 unità; i turni ricadono su 56 unità.Regime dei distacchi

51 unità sono distaccate in altre sedi.
Nonostante Autorità dell’Amministrazione e OO.SS. stigmatizzino questa situazione i 
distacchi continuano ad essere effettuati. Ultimi in ordine:
a) 1 unità distaccata al N.I.C. in data 01.09.2010 da PRAP
b) 1 unità distaccata alla C.R. Paliano in data 05.10.2010 da PRAP
pertanto è evidente che non esiste, e ciò può essere affermato, in quanto perdurante per anni, 
alcuna seria intenzione di bloccare o limitare questo continuo stillicidio di unità in uscita.

2. Personale femminile del ruolo sovrintendenti.
L’organico previsto dal DCD del 2001 è di 17 unità attualmente operanti 11 di cui:
4 unità sono a disposizione della CMO
2 unità ultracinquantenni (per le stesse non sono previsti turni notturni).
Le sovrintendenti sono di norma adibite quali capoposto nei reparti e per la 
Sorveglianza generale nei turni ad integrazione degli ispettori.
È evidente che non è possibile la formulazione di turni di servizio coerenti e che 
spesso queste figure risultano del tutto assenti.

3. Personale femminile del ruolo Ispettori.
Organico previsto unità 17 attualmente operanti 11 di cui:
1 unità cumulo sindacale
da considerare
7 unità ultracinquantenni (per le stesse non sono previsti turni notturni)
2 unità fruiscono della L. 104/92 (per le stesse non sono previsti turni notturni)
2 unità a fine anno saranno poste a riposo.
Gli ispettori donna sono impiegate prevalentemente come caporeparto, addette alla 
S.G., 
3 sono inserite negli uffici (matricola, ufficio comando e segreteria).
Il numero delle presenti è ben al di là delle reali necessità dell’istituto.



Per quanto riguarda il personale maschile di tutti i ruoli si nota che per quanto riguarda gli 
ispettori su di un organico previsto di 6 unità, 4 risultano distaccate in altra sede pertanto la 
forza operante è di 3 unità (3 unità in meno).

Per il ruolo dei sovrintendenti uomini l’organico del DCD del 2001 prevede 4 unità. La 
forza operante è di 9 unità con una differenza in positivo di 5 unità. Si fa presente che 1 
unità a fine anno sarà posta a riposo.

Personale maschile ruolo agenti/assistenti.
Il DCD del 2001 prevede 26 unità ma l’attuale forza operante è di 41 unità pertanto vi sono 
15 unità in più.
Delle 41 unità 3 sono a disposizione della Commissione Medica Ospedaliera.

Il personale maschile degli ispettori ricopre funzioni di addetto alla S.G., uno di 
vicecomandante e responsabile di unità operativa, 1 terzo responsabile di unità operativa.

I sovrintendenti risultano 3 come responsabili di unità operative, 2 addetti all’ufficio 
matricola, 1 alla segreteria del Direttore, i restanti svolgono servizio a turno.

Gli agenti uomini svolgono servizio a turno presso la portineria, sala regia, cancelli di 
accesso, 2 in matricola, 2 addetti posta e camminatore, 1 al sopravvitto, 1 al centralino, 1 è 
autista, 1 unità è amministratore di rete, 2 addetti MOF e 3 ufficio rilascio colloqui. Sono 
normalmente impiegati per le visite ambulatoriali esterne e piantonamenti.

A) Essendo nel corso degli anni intervenuti nell’eliminazione di ogni posto di servizio 
da potersi ritenere sopprimibile il margine di proposte operative risulta alquanto 
ristretto.
Tuttavia, tenuto conto che si dispone di un numero di personale maschile del ruolo 
agenti/assistenti e sovrintendenti superiori alle previsioni d’organico, si propone di 
utilizzare 1 unità maschile ai piani terra dei reparti Camerotti, Cellulare e atrio 
infermeria e portineria Alta Sicurezza con esclusivi compiti di attivazione in entrata e 
uscita dei cancelli, compilazione dei registri di entrata e uscita delle detenute, del 
personale e di chi accede ai reparti a qualsiasi titolo, controllo dei video presenti nel 
corpo di guardia.
Il piano terra dei reparti Camerotti e Cellulare sarà altresì sempre presidiato da 
un’agente donna per le perquisizioni e i contatti diretti con le ristrette.

3. Per quanto riguarda eventuale resistenza alla presenza di personale maschile nei 
reparti si allega carteggio intercorso fra questa Direzione – PRAP – DAP da cui 
emerge il parere favorevole di entrambi.

B) Si propone altresì la soppressione del servizio dell’agente al 1° piano Cellulare nel 
turno   7/15. Il piano è stato adibito alle detenute lavoranti le quali nel corso della 
mattina seppure con orari diversi (che potranno essere unificati) non sono presenti sul 
piano.
Eventuali necessità che riguardino il 1° piano potranno essere svolte senza eccessiva 
difficoltà dalle agenti del piano terra e del 2° piano.

     C)  Si propone la chiusura del c.d. CANCELLO SUORE con soppressione del servizio 



dell’agente nel turno 15/23.
In tale orario tutto il personale e operatori vari saranno tenuti a transitare dal 

CANCELLO 
DIREZIONE.
Le detenute semilibere e art. 21 saranno fatte passare da altro cancello esterno   
automatizzato e azionato dal personale dell’infermeria. 
Tale personale dovrà provvedere per la perquisizione delle detenute. 
Per il turno 18/24 dell’infermeria saranno previste 2 unità.

Si trasmette, altresì, la situazione aggiornata alla data del 1° ottobre dello straordinario della Polizia Penitenziaria.
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