
 

 

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

“APERTURA NUOVO REPARTO PENALE C.C. PESCARA: L’AMMINISTRAZIONE 

PENITENZIARIA VUOLE FARE LE NOZZE CON I FICHI SECCHI!” 

 
In un sit in di protesta che si terrà dinanzi la sede del Provveditorato dell’Amministrazione 

Penitenziaria il 22 Gennaio p.v., a partire dalle ore 10, tutte le componenti provinciali della Uil 

Penitenziari riunite insieme, contesteranno in maniera forte e decisa la politica dell’amministrazione 

penitenziaria volta ad individuare personale di polizia penitenziaria da inviare presso la Casa 

Circondariale di Pescara in vista della prossima apertura, prevista per il 26 gennaio, del nuovo reparto 

penale. 

Si contesteranno i numeri e i metodi. 

Per quanto concerne ai numeri il nuovo padiglione, con la capienza prevista di ulteriori 200 detenuti, e 

che di fatto si andranno ad aggiungere agli attuali 200, si contesterà l’invio di soli 12 unità di polizia 

penitenziaria rispetto alle 30 necessarie, con un sovraccarico di lavoro in grado di compromettere 

l’equilibrio psico fisico del personale e l’attribuzione ad esso dei diritti soggettivi. 

Per quanto concerne i metodi si contesteranno le linee guida che sono state decise e che prevedono 

l’utilizzo esclusivo di personale proveniente da sedi della Regione già di per sè carenti di organico e 

l’utilizzo di criteri nella scelta del personale da inviare in regime di distacco che non collimano con i 

metodi stabiliti dalle normative vigenti in ambito nazionale. 

La Uil Penitenziari, pur non opponendosi in maniera categorica all’apertura del nuovo padiglione, in 

occasione della manifestazione di protesta chiederà: 

 

 L’assegnazione di personale di polizia penitenziaria in numero non inferiore alle 30 unità, così 

come fu concordato, a suo tempo, con lo stesso Provveditorato Regionale ; 

 L’invio dello stesso attingendolo dalla graduatoria nazionale per i trasferimenti e riferiti 

all’interpello del 2012; 

 Qualora si dovesse persistere all’apertura di predetto reparto, distaccando personale di polizia 

penitenziaria in forza presso gli altri istituti amministrati dal provveditorato regionale 

Amministrazione Penitenziaria di Pescara, già di per sé carenti di organico, che i poliziotti 

penitenziari distaccati siano rimpiazzati da altrettante unità provenienti da fuori regione. 

 annullamento dei criteri già stabiliti, per il distacco di personale dagli istituti governati dal 

provveditorato regionale di Pescara, e che di fatto non tengono assolutamente conto delle 

condizioni familiari di coloro i quali attendono da tempo di essere assegnati a Pescara ma che, 

per scelte che contestiamo, potrebbero essere scavalcati nel loro sacrosanto di vedersi più vicini 

ai loro cari da persone che pur non essendo sposati e non avendo un figlio si ritroveranno nelle 

condizioni stabilite e che prevedono quali criteri di scelta l’anzianità di servizio nella sede, il 

giudizio complessivo degli ultimi tre anni e a parità di merito  l’anzianità complessiva  di 

servizio. 

La Uil chiederà quindi il rispetto della dignità degli uomini della polizia penitenziaria e dei loro 

sacrosanti diritti ed aspettative. 
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