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Oggetto : STATO DI AGITAZIONE REBIBBIA FEMMINILE

Le OO.SS.  Della  CC.  REBIBBIA FEMMINILE,  denunciano  la  grave  situazione  in  cui 
continua  a  versare  l'organico  FEMMINILE  della  Polizia  Penitenziaria  che  rispetto  alla  pianta 
organica soffre una carenza pari al 40% in meno.

Il personale femminile nel ruolo agenti assistenti previsto dal DM del 2001, dovrebbe essere 
di  164  unità  mentre  la  presenza  effettiva  risulta  essere  di  sole  98  unità  di  cui  28  unità 
ultracinquantenni, 13 monoaffidatarie e 11 che fruiscono della L.104/92.

Altre 51 unità sono distaccate in altre sedi di servizio in maggioranza per necessità dell'  
Amministrazione.

Nel  ruolo  delle  sovrintendenti  su  17  unità  previste  nella  pianta  organica,  solo  11  sono 
attualmente operanti di cui 4 a disposizione della CMO e 2 ultracinquantenni.

Nel ruolo degli Ispettori su 17 unità previste dalla pianta organica, le presenze effettive sono 
11 unità di cui 7 ultracinquantenni, 2 unità L.104/92 e 2 anni a fine anno saranno poste a riposo.

Inutile dire che questa situazione sull'organico femminile sta comportando grosse difficoltà 
al personale che per garantire il servizio di vigilanza nei reparti detentivi dove sono ubicati oltre 360 
detenute con un 35% sovraffollamento deve vedersi costretta ad essere supportata dal personale 
Maschile presente in sede.

In  considerazione  anche  della  probabile  pianificazione  delle  assegnazioni  di  Polizia 
Penitenziaria femminile del 161°Corso si chiede ai Vertici del DAP di intervenire a risolvere le 
sopracitate carenze con un interessamento adeguato al problema che viene posto.

Nell'attesa annunciamo LO STATO DI AGITAZIONE per le gravi CARENZE e probabili 
azioni di protesta se non saranno prese in considerazione quanto rappresentato.
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