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LORO SEDI

Tutte le OO.SS. Firmatarie della presente, lamentano che dalla protesta posta in atto ad
ottobre scorso da tutto il personale di Polizia Penitenziaria, protesta temporaneamente sospesa per
dare fiducia alle promesse ed agli impegni del Provveditore Regionale e dell'Autorità dirigente
locale, nulla è cambiato; nessuna promessa, nessun impegno è stato mantenuto.

1) continua a permanere la carenza di organico, l'integrazione di unità previste è stata inferiore
a quanto assicuratoci, venendo ulteriormente vanificata dai legittimi trasferimenti annuali del
personale ad altre sedi.

2) il sovraffollamento dei detenuti continua, la rassicurazione fattaci dal Provveditore circa un
blocco di nuove assegnazioni è diventata lettera morta, abbiamo avuto invece un incremento di
assegnazioni di detenuti di “difficile gestione”.

3) permangono gravi carenze igienico strutturali
4) abbiamo avuto un aumento di eventi critici violenti auto ed etero aggressivi, culminati con
aggressioni al personale di Polizia Penitenziaria (2 eventi nelle ultime 2 settimane); eventi accorsi
e scaturiti da una cattiva gestione apicale, che svilisce il ruolo del personale e accentua la
gestione dei comportamenti “anomali”, ciò provoca nei ristretti una totale indifferenza
all'autorità degli agenti e dei sott'ufficiali. Ne è altresì scaturito un incremento delle assenze x
malattia e stato ansioso del personale di Polizia Penitenziaria di ogni ruolo e grado.

NON STIAMO DORMENDO!
IL DOCUMENTO PRODOTTO IN OCCASIONE DELLA PROTESTA DI OTTOBRE 2011 E' TUTT'ORA
ATTUALE, DICHIARIAMO FIN D'ORA CHE INVITEREMO IL PERSONALE QUANTO PRIMA A
RIPRENDERE CON VEEMENZA E DETERMINAZIONE LA PROTESTA SOSPESA AD OTTOBRE.
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