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Ai Responsabili delle OO.SS. del Corpo di Polizia 
Penitenziaria 

OGGETTO:Casa Circondariale "G. Pagliei" Frosinone. 

Stato di agitazi~ne. 

Con riferimento allo stato di agitazione indicato in oggetto si 
comunica che il Provveditore Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise ha 
incontrato in data 18 maggio 2017 le OO.SS. Locali e Regionali del Corpo di P.P., 
unitamente al Direttore della Casa Circondariale di Frosinone, per affrontare le 
questioni che hanno determinato lo stato di agitazione. 

Durante l'incontro è emersa ( come si evince dal verbale che si allega) 
l'assoluta necessità di procedere ad una riorganizzazione del lavoro. A tal riguardo 
è stata condivisa la necessità da parte della Direzione dell'istituto di elaborare un 
progetto di riorganizzazione da sottoporre alle 00.SS. allo scopo di definire una 
rimodulazione efficace delle unità operative anche mediante una razionalizzazione 
della forza numerica del contingente concretamente disponibile. , 

Tanto premesso il Provveditore ha assicurato la massima attenzione 
sulle questioni segnalate dalle rappresentanze del personale ed un monitoraggio 
costante sull'andamento dell'istituto. 

IL DIRETT RlE GENERALE 
l 

Dott.ssa P etro Buffa 
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DIP ARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

Provveditorato Regionale de~ Lazio, Abruzzo e Molise 
Ufficio del Provveditore 
Settore delle &lazjoni S indacalì 

Verbale della riunione 

In data 18.05.2017 alle ore 10.30 circa, presso la sede del Provveditorato Regionale 
dell'Amministrazione Penitenziaria del Lazio in Roma, ha ·inizio il tavolo !\uperiore di c·onfrontQ 
convocato in seguito alla proclamazione dello stato di agitazione promosso dalle 00.SS: S.A.P.Pe., 
O.S.A.P.P., U.I.L.P.A.-P.P., Si.N.A.P.Pe., F.N.S. - C.I.SL. U.S.P.P., C.N.P:P.-F.S.A. e F.P.-C.G.I.L., 
con nota a firma congiunta del 27.04.2017, e relativo alle numerose criticità evidenziate riguardanti la 
C.C. di Frosinone. 

SONO PRÈSENTI 

Per la pàrte pubblica:. 
Il Provveditore Dott.ssa Cinzia Calandrino · 
Dr.ssa Stefania Petti 

Dr. Francesco Cocèo 

Per le Organizzazioni Sindacali: 

S.A.P.Pe: Maurizio Somma, Salvatore Izzo; 
O.S:A.P.P.: Giuseppe Proiettt 
U.I.L.P.A.-P.P. Simona Tuzi, Alessandro Corsi, Claudio Massimi; 
Si.N.A.P.Pe.: Antonio Pierucci, Bruno Caprarelli, Mario Protani; 
C.I.S~L. F.N.S.: Massimo Costantino, Cristina Celani, Sergio P~rucci; 
U.S.P.P.: Umberto Di Stefano, Angelo Vittiglio 
F.S.~ - C.N.P.P.: Davide Riggi 
F.P. - C.G.I.L.:Daniele Nicastrini, Augusto Schioppo 

Il verbalizzante: Ass. C. Francesca Bianchi 

Provveditore: Saluta i presenti poi introdùce alcuni .argomenti di criticità che investono l'intero 
Distretto Lazio, Abruzzo e Molise: il Sovraffollamento, i detenuti di difficile gestione, le piante 
organiche. 
Evidenzia la condizione drammatica di carenza sofferta dagli Istituti del Lazio, richiamando nel caso di 
Frosinone l'indice numerico del rapporto tra detenuti presenti e personale, che si attesta al valore di 
0.39; ipotizza un eventuale intervento da promuovere nei confronti delle articolazioni centrali ma non 

· ritiene di ottenere positivi riscontri. · 

SAPPe: si aspettava un diverso atteggiamento da parte del Provveditorato, ritiene che l'intervento dd 
DAP sia necessario. 
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Provveditore: assicura che presenterà una richiesta di personale al superiore Ufficio Dipartimentale. 

S.4.P.Pe.: evidenzia l'impossibilità di continuate a chiedere sacrifici al personale, richiama l'episodio 
dell'evasione e sottolinea la differenza di incisività nell'intervento promosso dal Dipartimento nel caso 
di Frosinone e nel caso invece di Rebibbia, chiedendo spiegazioni sulla differenza. 

Dr. Cocco: si limita a sottolineare la presenza del servizio di_ronda a Rebibbia e l'assenza di predetto 
servizio a Frosinone. 

CISL: ritiene un errore discutere dell'organizzazione, evidenziando che sarebbe opportuno 
preliininamiente affrontare il discorso sul comportamento scorretto tenuto dal Direttore che si è 
permesso di cacciare irì malo modo dall'istituto tutte le sigle sindacali intervenute all'incontro del 27 .04. 
Chiede di conoscere il pensiero del D~ettore sulla questione. 

Dr. Cocco: pone a tutti le proprie scuse, soprattutto ai rappresen~nti locali, giustifica il 
comportamento lamentato dalle OO.SS., conseguenza dell'assembramento dei sindacalisti di fronte alla 
porta carraia dèll'Istituto. 

CNPP: controbatté che non si. trattava affatto di assembramento 

Dr. Cocco: avanza delle giustificazioni a carattere personale, inoltre si scusa di nuovo per non aver 
avvertito; ricorda l'atteggia.mento tenuto dalle OO.SS. al momento del suo arnvo, giudicandolo 
irrispettoso. · 

CISL: controbatte evidenziando la gravità delle parole pronunciate dal direttore nei confronti delle 
OO.SS., la cui presenza nella circostanza è stata tacciata di essere pregiudizio per la sicurezza 
dell'Istituto . 

. Dr. Cocco: conferma la posizione di assembramento delle OO.SS. di fronte alla porta carraia. 

CISL: minaccia chiusura totale nei confronti della Direzione. 

Provveditore: interviene per ristabilire la calma e per sensibilizzare il Direttore ad avere toni più 
nspettosi nei confronti dei soggetti titolari dell'azione sindacale. 

CGIL: Rappresenta che se non c'è serenità di confronto ~on le OO.SS., non si possono gettare le basi 
per un confronto critico; il Direttore .rappresenta l'Anttninistrazione e come tale deve rispettare il 
lavoratore; invito rivolto al Direttore per rivedere il suo atteggia.mento ed avere rispetto per le persone. 

USPP: Chiede che il Direttore si astenga dal fare differenze tra sindacalisti locali e regionàli presenti al 
tavolo, pretendendo lo stesso rispetto per tutti. 
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Si.N.A.P.Pe.: invita tutti i presenti alla_ calma, spiega che la presenza al tavolo odierno di rappresentanti 
anche regionali e nazionali evidenzia la rilevanza che l'incontro ha assunto, proprio in ordine alla 
problematica affrontata; assicura che l'intenzione non è quella di mettere sotto processo, ma di 
individuare il giusto percorso di collaborazione sia con la Direzione che con lo stesso Provveditorato 

_ per trovare delle soluzioni su criticità rispetto alle quali il DAP non sembra dare risposte. 

Provv~ditorè: Sottolinea ormai l'evidente impraticabilità del servizio organizzato_ su quattro quadranti ( 
sei ore a turno) e contestualmente invita ad elaborare un pro~tto di riorganizzazione del lavoro. 

SAPPe: ritiene che tornare_ ad un'organizzazione secondo tre quadranti (otto ore) nòn gioverebbe in 
alcun caso. 

Provveditore: ritiene che la Direzione deve _impegnarsi per elaborare un progetto di riorganizzazione 
che sia più compiuto ed efficiente. 

SAPPe: ri(oma sull'argomento delle evasioni e della differenza di intervento da parte del DAP tra CC 
· NC Rebibbia e CC Frosinone per evidenziare il fatto che il primo caso è stato seguito da provvedimenti 
di allon~namer;tto del persona!~, nel secondo caso invece l'attenzione-riservata al caso di specie è stata 
molto limìtata. 
Afferma che il problema non può limitarsi ad una riorganizzazione del servizio su tre quadranti, 
considerato peraltro che a Frosino_ne già si viaggia su turni di 12 ore, quanto piuttosto rafforzar~ 
l'organico operate con un congruo nwnero di unità, senza andare però a depauperare gli organici degli 
altri istituti della Regione per altro già in sofferenza. 
Chiede al Provveditore l'impegno di farsi portavoçe con il Dipartimento _per sensibilizzare i vertici a 
prospettare questa criticità, ormai djffusa, anche all'attenzione- del Signor Ministro e di conseguenza 
nelle sedi opportune della politica. 

Dr.ssa Perri: introduce la questione delle piante organiche 

SAPPe (FR): .Illustra lo stato dei fatti; all'esito dell'evasione il PRAP ha richiesto il ripristino di posti di 
servizio che di fatto sono ancora inattivi, proprio per la mancanza di personale, rappresenta che alcune 
volte le attività trattamentali non possono essere garantite per mancanza di personale, anch~ le 
sentinelle ripristinata a volte non sono funzionanti. · 
Propone di attenzionare il problema: on solo sotto il profilo della carenza di personale ma anche e 
soprattutto sotto il profilo dèl fallimento del trattamento. 

OSAPP: preliminarmente precisa che stando alle cpnclizioni attuali, passare da un'organizzazione dei 
turni su quattro quadranti ad una su tre quadranti non cambierebbe nulla, nella convinzione che già s~ 
in essere l'orgarùzzazione su. tre quadranti. 

· Riconosce lo sforzo sostenuto dal Provveditorato per cercare di tamponare le numerose situazioni di 
deficit, ma denuncia la totale assenza del Dipartimento. 
Chiede un intervento di sensibilizzazione del Provveditorato nei confronti del Dipartimento. 
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Conclude denunciando lo stato di malessere diffuso in tutto il personale di Frosinone. 

Dr.ssa Petti: evidenzia il problema di disparità. di lavoro tra chi ha dato disponibilità. a fare 
straordinario e che quindi sostiene turni massacranti e chi invece questa disponibilità. non l'ha rilasciata 
e pertanto svolge solamente del sei ore spettanti di turno. Manifesta la necessità. di fare ordine 
. nell'organizzazione del lavoro affinché non sia così discriminante. 
Rappresenta che con le nuove piante organiche proposte si registrerà una diminuzione, nel ruolo Agenti 
Assistenti di circa 600 unità in. ambito Provveditoriale, propone che la Direzione riorganizzi i servizi 
secondo turni regolari, compatibilmente con la forza effettivamente operante a Frosinone; 
eventualmente pensando anche di applicare ove possibile la sorveglianza dinamica oppure accorpando 
alcuni posti di servizio, successivamente il Provveditorato potrà investire il Dipartimento. 
Anticipa. la necessità. di un incontro da tenersi all'esito delle determinazioni Dipartimentali sulle piante 
organiche, tenuto conto della diminuzione annunciata, sebbené si ritiene che saranno recuperate dalle 
piante organiche extramoenia circa 500 unità; esprime la propria posizion~ evidenziando come le 
procedure del riordino del Corpo di Polizia compòrteranno una ulteriore diminuzione dei numeri 
relativi al ruolo Agenti -Assistenti. 

OSAPP: Propone una ricognizione. totale del servizio su Frosinone, probabilmente accorpando o 
sopprimendo ~lcuni posti di servizio, mantenendo l'impostazione su quattro quadranti. 

CISL (FR): evidenzia che alcuni posti di servizio sono già stati soppressi. 

Dr.ssa Petti: ribadisce la necessità. di fare ordine, chiedendo la collaborazione delle OO.SS., altrimenti 
si rischia che lasciando le cos_e some stanno , il servizio ~ gestito secondo la liberà disponibilità. della 
persona, e questo non è accetta.bile. 

UIL -PA: Chiede conferma al Direttore se veramente ritiene l'attività. del Rugby, nel cui campionato è 
iscritta. la squadra di .detenuti della CC di Frosinone, una fonte di interesse economico, evidenziando 
che nonostante la carenza di personale alcuni servizi vengono soppressi, i servizi invece connessi con· il 
campionato di Rugby, ancorché comportino un aggravio soprattutto nei giorni· festivi non vengono 
toccati. A contribuire al carico di lavoro è intervenuta anche l'apertura del nuovo padiglione. 

Dr.ssa Petti: rappresenta che un minimo incremento di personale c'è stato. 

UIL-PA: prosegue rappresentando che l'organizzazione del lavoro risale onnai al 2009 circa, non è mai 
stata attivata, allo stato l'organizzazione è giornaliera, non solo ma anche orientata· a fonne di 
preferenze nei confronti solo di alcune unità. Evidenzia che ci sono circa 80 unità che sono esentate, 
senza averne titolo, dall'espletare quel servizio miri.imo che garantirebbe equità-per tutti. 

Dr. Cocco: controbatte che anche qualora la distribuzione del servizio fosse equa non consentirebbe di 
uscire dalla criticità. · 
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UIL-PA: ribadisce che l'organizzazione del lavoro concordata anni fa non è stata nemmeno 
sperimentata. Richiama di nuovo un tipo di gestione "clientelare". 

Dr.ssa Perri: evidenzia la necessità ·che comandante e Direttore siano vicini al personale. 

UIL-PA: a proposito del nuovo comandante ritiene che dovrà fare i conti con i problemi creati da altri, 
la distribuzione dei carichi di lavoro, gli straordinari, condizioni di disparità; mancan:za di trasparenza e 
correttezza sono tutte situazioni capitolare negli ultimi anni. 
lamenta la carenza del personale, la mancanza di motivazione diffusa, e la considerazione del personale 
di non essere affatto tutelato dall'amministrazione. · 

Si ritorna al'episodio dell'evasione. 

Dr.ssa Perri: assicura che la visita ispettiva non era finalizzata alla ricerca di un capro espiatorio tra il 
personale. 

UIL-PA: solleva altre criticità, tra cui anche la guida della macchina di servizio, per servizi esterni, da 
parte di pers\:male non abilitato. 

UIL-PA: introduce il fatto delle telecamere nascoste rinvem1te presso il reparto colloqui, di cui la 
Direzione disconosceva la presenza, chiedendo contezza delle indagini apparentemente inesistenti 

Dr.ssa Perri: assicura che la questione è agli atti della procura che sta indagando. 

Dr. Cocco: avvisa di aver saputo informalmente che presto quella questione sarà archiviata 

UIL-P A: chiede se sia_ stata fatta un'indagine interna. 

Dr.ssa Perri: risponde che la pratica è di competenza dell'Ufficio per l'attività ispettiva~ del controllo. 

UIL-PA: ribadisce la grave disparità di trattamento cui è sottoposto il pçrsonale, chiede chi abbia 
autorizzato l'uscita della macchina di servizio con personale non abilitato. 

Dr. Cocco: ritiene pro~abilmente essere stata la Sorvegfumza Generale; inoltre · rappresenta che le 
disparità di cui parlano le O0.SS., non collimano con quelle rilevate dal Provveditorato in sede di 
attività ispettiva. 

SAPPe: chiede spiegazioni al Direttore :in merito a quest'ultima affermazione. 

Dr. Cocco: Spiega che ci sono poliziottj. che vogliono· fare il doppio turno ed altri che invece non 
vogliono farlo. Se si deve fare il turno su tre quadranti si farà. 
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UIL-PA chiede l'intervento del Provveditorato, rappresenta che il Direttore proprio sul problema della 
disparità di servizio aveva emanato un avviso di serviziQ il 19.01.2017 che esortava il personale 
esonerato a vario titolo dal fare lé notti a rinnovare la domanda, al fine di essere sottoposta 
all'attenzione del Comandante di Reparto e del Direttore per le determinazioni, ma pochi giorni dopo 
dell'avviso non c'era più traccia e non si riusciva più a trovarlo, permanendo ovviamente la condizione 
di disparità. · 
Chiede di conoscere-il motivo per il quale l'avviso non è stato più reso disponibile. 

OSAPP: rappresenta che il problema della gestione va a:'anti ormai da diversi anni 

La UIL-PA consegna una nota a '-'.erbale, 

SINAPPe: Si aspettava un intervento differente da parte del· Provveditorato, rappresenta invece di aver 
solo ora cbntezza di una situazione che è anche peggiore di que]Ja prospettata. 
L'organizzazione risale a molti anni fa; allo stato si sta applicando semplicemente raccordo quadro 
vigente; far fare il . .terso turno al personale implica poi un investimento globale del personale da· parte 
dell'amministrazione. 
si diçhiara contraria all'organizzazione sul terzo turno e definisce più democratica l'organizzazione sul 
quarto turno. 

Dr.ssa Petti: chiede al Sinappe se da suo punto _di vis1::a, a queste condizioni, la sicurezza sia assicurata. 

SINAPPe: risponde negativamente, poi evidenzia che l'indice di 0.39 è meramente indicativò, 
trattandosi di un indice di rapporto, non evidenzia infatti quelle che sono le esigenze connesse alla_ 
tipologia di servizio da espletare.e s0prattl!-tto· la tipologia dell'utenza presente a Frosinone ed in tutti gli 
Istituti. 
quotidianamente la Direzione <;li Frosinone chiede all'UST di Roma personale per udienze e visite in 
ospedale, di contro però il limitrofo istituto di Cassino non fornisce supporto. 
Se nell'unmediatezza non è possibile avere un introito di personale si potreblJe pensare, anziché 
ritoccare l'orario e la conseguente organizzazione del lavoro, sfollare il carcere e mandare via i detenuti. 
Riassume le soluzioni proposte: 1) inviare personale; 2) sfollare i detenùri dando priorità a quella 
tipologia di detenuti. che comportano per il servizio un maggiore impiego di unità e cioè gli AS. 

SiNAPPe (FR): porta l'esempio di una giornata in cui a fronte di uno sfollamento di una sezione (5 
detenuti) il provveditorato nel pomeriggio ne ha riallocati altri 5 con aggravio di lavoro; si asp~ttava un 
maggiore impegno da parte del Provveditorato, non è possibile rientrare in sede e dire ai colleghi che 
l'unica soluzione è "an:angiarsi". 

Provveditore: chiede uno sforzo per riorganizzare il lavoro, sopprimendo anche posti di servizio se 
possibile. 
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SiNAPPe: dùede come possa essere fattibile se già ci si trova nella condizione di dover coprire con 
sole 174 unità ben 180 posti. di servizio 

Dr;ssa Petti: ribadisce il concetto espresso dal Provveditore, eventuahnente ricorrendo ove possibile 
alla soppressione di quei posti di servizio che di fatto non è possibile comunque coprire. 

Provveditore: Chiede alla Direzione di fare un progetto supportato dalle OO.SS. 

SiNAPPe: ribadisce di nuovo che sarebbe opportuno un intervento deflattivo, almeno sugli ergastolani, 
categoria rispetto alla quale non è applicabile nemmeno l'istituto della sorveglianza dinanùca. 

Prpvveditore: ritiene che questa soluzione potrebbe non sortire positivo riscontro presso la 
competente Direzione Dipartimentale. 

SiNAPPe: chiede un intervento deflattivo almeno sui detenuti comuni. 

Provveditore: rappresenta che potrà intervenire solo in seguito ad un tentativo della Direzione di 
sperimentare un nuovo progetto di riorganizzazione. 

SiNAPPe: evidenzia che allo stato a Frosinone il lavoro è articolato su 2/3 turni, tornare al terzo turno 
puro comporterebbe una regressione con le conseguenze catastrofiche che ne deriverebbero. Chiede 
l'intervento di un tecnico del Provveditorato che vada a prendere contezza di come si arti.cola il servizio 
presso la sede di Frosinone poiché corrisponde al falso che esso si a arti.colato su quattro quadranti.. 

Provveditore: risponde che personale del Provveditorato ha già svolto un'attività di verifica, proprio in 
seguitq all'episodio di evasione. 
chiede uno sforzo ai presenti per rivedere l'organizzazione del lavoro 

Dr.ssa Petti: propone la vigilanza dinamica per le sezioni con detenuti a media sicurezza. 

Dr .. Cocco: fornisce assicurazione che fisserà un incontro con le OO.SS. per rivedere l'organizzazione 
ed eventuahnente sopprimere qualche posto di servizio, anche con la collaborazione del comandante, 
inoltre a tutela di quanto sarà fatto, propone di inviare le modifiche organizzative anche al Magistrato di 
Sorveglianza e alla Procura della Repubblica. 

Dr.ssa Petti: richiama una circolare provveditoriale del 2014 nella quale si invita le direzioni a farsi 
carico della riorganizzazione del servizio contemperando le esigenze dell'azione amministrativa con 
quelle meramente numeriche del contingente operante nelle :varie sedi penitenziarie. 

Dr. Cocco: ribadisce la disponibilità ad incontrarsi con le OO.SS. per rivedere l'organizzazione 
(accorpare e sopprimere) 

Pagina 7 di 13 



DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise 

Ufficio del Provveditore 
Settore delle Relazjonì Sìndacali 

Provveditore: garantisce che una volte ricevuto il verbale con la nuova organizzazione, se non ci 
saranno cambia.menti significativi di tendenza, interverrà presso il Di\P 

interventi sovrapposti incomprensibili. 

SiNAPPe (FR): introduce il problema legato ai detenuti problematici psichiatri.ci, di difficile gestione, 
riguardo ai quali più volte si è richiesto fintervento del Provveditorato, senza sortire l'effetto voluto 

Provveditore: confenna che il problema· della gestione di soggetti psichiatri.ci di difficile contenimento 
è delicato ed il PRAP ha intrattenuto, in merito, una cospicua corrispondenza con gli enti di 

· riferimento. 

Dr.ssa Perri: evidenzia che ormai gli internati non sono più soggetti che gestisce l'Amministrazione 
Penitenziaria. · 

CISL: in premessa evidenzia, riferendosi ai recenti fatti avvenuti a Frosinone, che più che un episodio 
di evasione si è trattato di un episodio di intrusione che è anche peggiore. 

Provveditore: interviene informando che ha già provveduto a finanziare i lavori per installare i sistemi 
di l antiscavalcamento ed anti intrusione: 

CISL: chiede di affrontare in prima battuta la questione della sicurezza e solo in seguito quella della 
riorganizzazione del hvoro. Afferma che nonostante ci sia stato qualche provvedimento di distacco· tra 
cui provvedimenti ex art. 7 DPR 254/99, anche questo personale, pur avendo necessità evidentemente 
familiari sulle quali si fonda il tipo di provvedimento di assegnaztone temporanea, una volta approdato 
a Frosinone poi cerca il modo per andare via subìto. 
Denuncia la disparità di trattamento, al punto che alcune unità non hanno nemmeno mai fatto servizio 
di sentinella; al momento la vigilanza è assicurata dal solo servizio di pattugliamento. automontato. 
Gli accordi locali per essere mod,ificati necessitano di una contrattazione locàle, è necéssario rivedere le 
piante organiche di Frosinone così come deve essere rivisto l'incrementò di personale; lamenta poi altri 
·problemi quali le REMS ed il servizio delle traduzioni e dei piantonamenti. 

Provveditore: interviene evidenziando di essere stata l'unico Provveditore in sede di incontro con 
l'on.le Ministro a prospettare al MinistrQ stesso la problematica di ge&tione dei rapporti e delle 
comp·etenze con 1~ REMS 

CISL: precisa comunque che la titolarità della gestione di un carcere è in capo al Direttore, quindi la 
rt:sponsabilifà per tutte le disattenzioni rilevate sul carcere di Frosinone ricadç>no sul Direttore. 

CISL (FR): si ricollega a quanto detto dal SiNAPPe, ripercorre il depauperamento dell'o;rganico 
personale, che ad oggi è ulteriormente diminuito a causa anche di 36 aspettative elettorali, riducendo lo 
stesso a sole 174 unità. · 
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DIPARTIMENTO AMMINJSTRAZIONE PENITENZIARIA 
Provveditorato Regi9nale del Lazio, Abruzzo e Molise 

Ufficio del Provveditore 
Settore delle Relazioni Sindacali 

Dr.ssa J>erri: chiede di sapere se i servizi che sono sistematicamente soppressi sono comunque messi 
in programmazione a mod.14 

'CISL(FR): sulla questione si ribadisce la mancanza di personale, nella convinzione che prima sia 
· nece_ssario rinforzare l'organico e successiyamente procedere ev~ntualmente ad una-riorganizzazione. 

Dr.ssa Perri: chiede quindi_se già alcuni posti di servizio siano s_oppressi 

CISL(FR): risponde che alcuni 1posti di servizio in _occasione dei turni notturni devono essere 
soppressi, altri vengono sopprèssi di volta in volta in basè alle necessità. 
Ritiene che il discorso-sulla riorganizzazione del lavoro potrà essere affrontato solo nel momento in cui 
ci saranno i numeri che lo consèntiranno, cercando di garantire i quattro quadranti; sul discorso dei tre 
quadranti la situazione non cambia nel senso che prevedere_ un'organizzazione del genere potrebbe 
essere praticabile sempre con un contingente a<,leguato e soprattutto se il passaggio al terzo turno 
comporti benefici evidenti. 
Lamenta· una disparità di ttatò;lmento tra coloro . che sono considerati i "buoni" e coloro che sono 
considerati i "cattivi", esiste un problema di gestione molto radicato e necessita di un intervento da 

. parte del Provveditorato. Inoltre richiama anche il problema dei servizi che spesso escono senza la 
previsione del preposto. 

Dr.~sa Petti: ritiene sia necessario comprendere perché ciò accade. 

UIL-PA: interviene portando l'esempio dell'addetto alla matricola che di volta·in volta viene chiamato 
per fare anche il controllo pacchi. · 

Dr.ssa Petti: obietta che però a fronte di ciò c'è poi personale che, svolto il servizio su 6 ore, smonta 

CISL- (FR): rappresenta che il personale è ormai esausto ed esaspérato, la gestione completamente 
sbagliata, chiede l'invio di personale che sia in grado .di gestire quell'Istituto con quei numeri. 
in alcune occasioni è stato necessario ·accorpàre anche il servizio svol~o sui nuovi padiglioni. 

· Dr. Cocco: interviene lamentando il fatto di aver ricevuto una lettera da parte della competente ASL 
per l'apertura del servizio infermieristico all'interno del nuovo padiglione, rispetto ·alla quale però la 
Direzione non ha possibilità di assicurare il sèrvizio che comporterebbe un aggravio dei carichi del 
lavoro. 

Provveditore: ricorda che l'organizzazione del lavoro è in capo a Direttore e Comandante. 

USPP: manifesta sconcerto, ritiene che con la Dirigenza attuale non sia possibile risolvere :nulla, invita 
il Direttore a dimostrare il contrario. 
Ritiene il Direttore ed il precèdente · Comandante responsabili della grave situazione sofferta a 
Frosinone. 
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DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise 

U f:fido del Provveditore 
Settore delle &lazjoni Sindacali 

Si dice molto preoccupato per ciò che si profilerà nel prossimo futuro rigutdo sia al trend della càrenza 
· di personalè, · sia riguardo alla questioni dei tagli sulle piante organiche. 

Dt.ssa Perri: interviene comunicando che il Provveditorato a tal proposito ha già presentato 
osservazioni alla competente Direzione Generale. 

USPP: ritiene che l'Amministrazione debba definire quale tipologia di regime intende adottare per la 
CC di Frosinone, è stata avanzata la proposta di attivare la sorveglianza dinamica, chiede dunque se sia 
praticabile, in quanto non ritiene ci siano le condizioni necessarie. 
Il ripristino delle sentinelle ha comportato un aumento dei posti di servizio, richiama i contenuti di un 
O.d.S. di gennaio 2017 in cui vengono disciplinate le attività svolte ·dal preposto di sentinelle, che 
comprendono tutta una serie di al1:te attività che attengono ai compiti.istituzioni, ma di fattò per coprire 
quel posto si va a creare disservizio in altri posti di servizio. 
L'USPP si dichiara favorevole a rivedere l'organizzazione del lavoro ma aon secondo la ratio della 
soppressione dei posti di servizio. 
Concorda con il SiNAPPe sul terzo turno e sul concetto che le 00.SS. devono garantire l'applicazione 
delle norme sottoscritte nel 2004, sia per quanto riguarda l'organizzazione del servizio su quattro 
quadranti sia per ciò che attiene lo straordinario che a· norma dell'art.10 del predetto AQN 2004 deve 
essere prestato su base volontaria. 

Dr.ssa Perri: rappresenta che in questo modo, !asciando la situazione così come è prospettata, non è 
possibile garantire la sicurezza dell'Istituto. 
Chiede inoltre.se chi espleta turni di 15 ore lo fa perché si è reso disponibile. 

OSAPP: risponde affermativatnCJlte. 

USPP: ritiene di dover procedere ad un contrattazione. locale di revisione del P.LL., un progetto di 
riorganizzazione c'era ma non gli è stato mai dato seguito, inoltre richiede un'equa importante garanzia 
di impegno da parte della Direzione per il corretto ripristino delle relazioni sh1dacali, del rispetto del 
sindacato, quale voce del personale, e l'imprescindibile rispetto delle regole. 
E' necessario conseguire un'equa distribuzione dei carichi di lavoro anèhe laddove i servizi non siano di 
gradimento del personale. 
Chiede rimpegno del Provveditore per farsi portavoce con il Capo Dipartimento in ordine alla 
possibilità di ricevere i r~ppresentatl locali delle 00.SS.,. 
Chiede inoltre se il Provveditorato era a conoscenza della mancanza della totale assenza del servizio di 
sentinella e del servizio di pattugliamento automontato. 
chiede un intervento per sensibilizzare la CC di_ Cassino a supportare le esigenze del nucleo di 
Frosinone 
Chiede di sensibilizzare il DAP affinché sia individuato un dirigente stabile con funzioni di vicario del 
Direttore. 
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U ffìdo del Provveditore 
Settore delle Rela_zjoni Sindacali 

Dr.ssa Petti: risponde che il dirigente vicario dovrebbe essere individuato all'esit9 delle procedure di 
assegnazione dei dirigenti di seconda fascia. 

USPP: chiede la chiusura della sezione collaboratori/ dichiaranti, che vede. impiegate molte unità per un 
solo soggetto presente. 

Provveditore: risponde che yaluterà di fare una segnalazione in tal senso alla competente Direzione 
Generale 

USPP: condivide infine gli interventi già fatti da chi l'ha preceduto in ordine alla problematica REMS. 

Provveditore: rappresenta l'inopporttJnità di intervenire sul Presidente Consolo per indurlo a ricevere i 
rappresentanti locali delle 00.SS., assicura però che segnalerà la questione sollevata riguardante la 
deflazione degli AS, nella relazione che sarà inviata al Dipartimento sull'esito dell'incontro odierno. 

USPP(FR): condivide tutto quanto già detto. Denuncia lo stato di tensione e paura ·percepito dal 
personale, il malessere diffuso, il numero delle malattie che aumenta; denuncia il _punto di scontro con 
la Direzione, invita il Provveditore ad andare in visita a Frosinone per testare còn mano un giorno di 
11 ordinaria follia", rappresenta che i detenuti si autogestiscono. 

Provveditore: per quanto riguarda la gestione del detenuto in occasione di visite in Pronto soccorso 
ospedaliero sta tentando di intercedere per ottenere corsie preferenziali di accoglienza. 

USPP (FR): chiede interesse ed aiuto da parte del Provveditorato per prospettare la situazionè tragica 
al Dipartimento. 

Provveditore: assicura la presenza e l'attenzione del Provveditorato, conferma che invierà una. nota.al 
DAP indicando le richieste presentate, altresì assicurando di aver·anche invitato ·1e parti ad elaborare un 
nuovo progetto di organizzazione per far fronte alle criticità emerse. 

USPP: sottolinea di nuovo la difficoltà di far uscire per tempo il servizio programmato, ad oggi il 
servizio esce senza l.lflità. 

CNPP: condivide quanto già detto dagli altri, chiede al Direttore un cambiamento totale di rotta, la 
criticità afferma essersi trasformata in ordinarietà, lamen~ carenza di comunicazione con la Direzione, 
alla stessa clùede una data per l'organizzazione del lavoro. 
Invita· il Direttore a sanare eventuali punti di contrasto con il comandante. J;>rospetta la possibilità di 
ripartire da zero. · · 

CGIL: preliminarmente fa un intervento sulla condizione. generalç degli istituti e della inconsistenza 
d~'agire dell'Amministrazione centrale, lamenta poi il fatto·che prima l'Amministrazione ha·sguamito 
la struttura ed ora corre ai ripari. 
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Ràppresent.a la necessità di comprendere cosa voglia l'Amministrazione dalla Polizia Penitenziaria, fa 
una disamina sulla criticità degli Istituti·dellà Regione. 
Nel Lazio sembra che il personale sia utile a tutto ma se succede qualcosa allora la colpa ricade sul 
personale. 
Ritiene che ad oggi l'unica norma che ancora tuteli il personale sia il D.Lgs. 81 /2008 
Manifesta grande perplessità sulla possibilità di'avere un dialogo costruttivo con la Direzione, e di avere 
certezze da parte di quest'ultima; denunciando al contempo condizioni lavorative pessime. 
Invita il Provveditore ad esprimersi sulla posizione . dell'Amministrazione rispetto alla Polizia 
Penitenziaria prima di riorganizzare: il Corpo di polizia penitenziaria sostiene debba essere seguito, 
valocizzato, support.ato. 
Lamenta un confronto sindacale impari, ed una cçmdizione lavorativa devast.ante per il personale. 
Afferma che con questo Direttore la possibilità di corifronto è impraticabile, la sicurezza sul lavoro 
deve essere l'elemento detenninante. 

CGIL (FR): lamenta l'incertezza di una organizzazione ·del lavoro che vede nella continua reperibilità 
del personale l'unica soluzione per poter assicura~ un servizio ai minimi termini anche in ordine alla 
sicurezza, disponibilità che viéne richiesta e quasi "impòsta" anche a chi _ha scelto di fare il turno su 
quattro quadranti e che di fatto si vede negat.a la possibilità di smontare al termine delle sei ore di ~- . 

Lament.a jnoltre la mancanza di una Direzione che abbia capacità organizzative. 

Dr, Cocco: richiama una proposta organizzativa fatta dal Comandante· per l'apertura dei nuovi 
padiglioni non riscontrat.a dalle OO.SS. 

UIL-PA: chiede di capire per quale motivo l'allora Comandante si fosse arrogato il diritto di 
organizzare il servizio. 
Per un'organizzazione efficacè ed efficiente il Comandante avrebbe dovuto condividere il progetto con 
i coordinatori delle UU.OO. · 

Provveditore: chiude l'incontro comunicando che darà conto, sostenendole, delle richieste. emerse 
nell'incontro odierno, esort.a la parte sindacale a support.are la parte pubblica per elaborare. una 
soluziont:, rimarcando· che rappresenterà al superiore Dipartimento di essere intervenut.a per invitare le 
parti ad uno sforzo teso.a migliorare l'attuale assetto organizzativo. 

Dr. Cocco: manifesta ampia disponibilità al confronto. 

OSAPP: ricorda che nessuno vuole il terzo turno 

SiNAPPe: ritiene la parte pubblica convinta che la soluzione risieda esclusivamente nel ricorrere al 
terso turno. · 

CISL: si dichiara contraria 
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Ufficio del Provveditore 
Settore delle Relazioni Sindacali 

Provveditore: ribadisce che la proposta. dovrà essere formulata dal4 parte pubblica. 

CISL: interviene richiedendo un intervento nef confronti del DAP .per ottenere un congruo numero cli 
personale andando ad attingere dalla gni.duatori cli trasferimento. 

Provveditore: si rende disponibile a supportare le richieste dell OO.SS., ed invita alla ripresa cli serene 
relazioni sindacali. 

SINAPPe: dichiara che permane lo stato-di agitazione, prospettando anche l'ipotesi cli ricorre a d altre 
forme cli protesta consentite. 

Dr. Cocco: in chiusura ritiene che forse sarebbe stata opportuna la presenza anche del comandante. 

Provveditore: ritiene la precisazione ormai superflua. 

l'incontro ha termine alle ore 13.30 circa 

Letto, finnato e sottoscritto. 
Per la parte pubblica: 
Dr.ss~ Cinzia Calandrino. 
Dr.ssa Petti. 
Dr. Cocco 

Per le Organizzazioni Sindacali: 
SAPPe: Somma M., Izzo S. 
OSAPP: Proietti G. 
UIL-PA: Tuzi S., Corsi A., Massimi C. 
Si.N.A.P.Pe.: Pierucci A., Caprarelli B.,Protani M. 
C.I.S.L. F.N.S.: Costantino M., Celani C.,Perucci S. 
USPP: Di Stefano U., Vittiglio A. 
F.S.A. - C.N.P.P.: Davide Riggi 
CGIL:Nicastrini D.~ Schioppo A. 

Il verbalizzante: Ass. C. Francesca Bianchi. 
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Casa Circondariale FROSINONE, NOTA A VERBALE convocazione PRAP del 18/05/2017 

Questa O.S. vuole rappresentare ed evidenziare la gravissima situazione di "collasso" della Casa 

Circondariale di Frosinone, stante da molti anni la latitanza della Direzione di Frosinone mai degnatasi di 

convocare le OO.SS. nemmeno per discutere in merito all'organizzazione del lavoro; ugualmente vane 

sono state le nostre numerose richieste di conoscere che tipo di organizzazione fosse in vigore, essendo la 

situazione reale di fatto completamente difforme da quella concordata a suo tempo e mai sperimentata o 

realizzata. 

Dunque, solo un evento così critico ed eclatante, che ha portato l'Istituto ad essere deriso in tutta 

Italia per una sicurezza che fa acqua da tutte le parti, ha avuto il potere di farci convocare (cosa awenuta 

in passato solo ed esclusivamente per il piano ferie) per il giorno 27/04/2017. La riprova della 

considerazione NULLA verso il personale si è avuta nuovamente in detto giorno stante quanto accaduto e 

già rappresentato nelle dovute sedi. 

L'evasione del detenuto ha dimostrato come la situazione che vivono gli agenti in servizio sia ben 

più grave ed eclatante di quella che si crede e l'evento avrebbe potuto avere risvolti ancora più gravi. I 

colleghi presenti al momento dell'evasione hanno corso dawero seri rischi, data la pericolosità 



dell'organizzazione criminale intervenuta. Fa pensare il fatto che, ad oggi, non è stata nemmeno effettuata 

una bonifica generale dell'Istituto! 

Di contra ci è stato prospettato unicamente l'immediato passaggio ad una tuma:zione su tre 

quadranti, come se questo risolvesse magicamente tutta la situazione generata dall'attuale carenza. Al 

personale, già stanco, demotivato, umiliato, preoccupato e affatto tutelato (salvo rare eccezioni dovute 

alla gestione "'clientelare"), viene richiesto anche di sacrificarsi ulteriormente senza calcolare che, gran 

parte dei colleghi è ultracinquantenne e/o prossimo ai 30 anni di servizio. 

La ben nota carenza di personale non esime la Direzione dalla proprie responsabilità! 

Appare inopportuna, per i motivi illustr&ti, l'attribuzione del servizio di pattuglia automontata e di 

sentinella così come disciplinati dai recenti ordini di servizi, in quanto sarebbe decisamente ·più corretto 

spalmare i succitati servizi in maniera equa su tutto il personale operante in Istituto a rotazione. 

È onnai evidente che il personale operante nella Casa Circondariale è lasciato solo a se stesso a far 

fronte a tutti i tipi di carenze di una macchina che si è bloccata da tanto tempo. 1 servizi, per esempio, 

spesso vengono elaborati senza tenere alcun conto dell'anzianità, del!' AQR (accordi Regionali) e 

dell' AQN (accordi Nazionali). Abbiamo più volte segnalato per esempio che, senza alcuna motivazione 

fondata e tantomeno alcuna autorizzazione scritta, alcuni non svolgono determinati turni previsti tra cui 

quello festivo, di 18-24 e di notte. La situazione, viste le continue segnalazioni, sembrava essere stata 

parzialmente affrontata dalla Direzione con un avviso di servizio datato 19/0I/2017 in cui si è chiesto di 

presentare domanda in caso di particolare necessità per essere esentati dal servizio notturno (o altri 

eventuali turni). Tale avviso (illustrato in sede di conferenza mattutina da un addetto dell'ufficio servizi il 

quale ha evidenziato che oltre 80 unità di fatto svolgono turni iITegolari e non previsti da nessun tipo di 

accordo) si è dissolto nel nulla e non ha avuto alcun tipo di seguito. Appare opportuno ricordare a tutti 

che le irregolarità aggravano il restante personale sottoponendolo ad ulteriore stress perciò chiediamo di 

avere dettagliate spiegazioni in merito a quanto avvenuto. 

E' chiaramente doveroso segnalare, altresì, la totale noncuranza del rispetto delle corrette relazioni 

sindacali. Le OO.SS., ormai non più convocate da anni per trattare qualsiasi argomento inerente 

l'organizzazione del lavoro cosi come previsto dal!' AQN, hanno ultimamente ricevuto una serie di ordini 

di servizio recanti numerose modifiche della gestione generale proprio nella settimana che precedeva la 

convocazione del 27/04/2017 (sarà un caso?). Non solo, pare che le disposizioni in essi riportate vengano 

spesso disattese (vedi pattuglia automontata che gira con i I solo autista). 

La gestione non trasparente si ritrova anche nella gestione degli interpelli. Più volte la scrivente 

O.S. ha contestato il non rispetto della normativa in tal senso interpelli senza mai ricevere alcuna 

considerazione e tantomeno alcun chiarimento; si ricorda a tutti che I' AQR prevede di indire un interpello 

annuale (entro il 15 settembre!) e non nell'anno in cui si preferisce. Si chiede quindi di conoscere su quali 

criteri si è provveduto all'assegnazione del tutto arbitraria e senza interpello di diversi posti di servizio, 

inclusi quelli di coordinatore di vari uffici. 

L'evasione ha addirittura fatto nascere un posto di servizio nuovo, la sala regia. Questa, non si sa 

per quale motivo, era stata collocata nel locale portineria e centralino, frequentatissimo a tutte le ore del 
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giorno e della notte e sempre rumoroso. Non solo, i monitor, pochi e non idonei, erano anche posti a circa 

due metri dal suolo. Solo a seguito di una segnalazione che ha provocato una animata discussione di un 

nostro GAU UILPA si è proceduto a spostarla in un locale sempre esistito e mai sfruttato all'uopo. Le 

criticità non sono comunque finite, avendo rilevato che molte telecamere ( 14 ?) risultano non funzionanti. 

Ai fini di una corretta e trasparente gestione del lavoro, appare necessario ed urgente individuare 

tutti i registri ufficiali presenti in Istituto nonché chiarire chi sono i soggetti preposti alla loro tenuta. 

Oltremodo necessario è anche delineare gli ordini di servizio per ogni posto, affinché ognuno sappia 

senza ombra di dubbio, quali sono le disposizioni a cui attenersi. 

Alle vecchie criticità si aggiungono anche le nuove ed è paradossale che la parola che tende a 

venirci in mente in questo caso sia proprio "illegalità". Sembra incredibile eppure si sta verificando più 

volte che, Personale di Polizia Penitenziaria senza alcuna patente ministeriale, sia comandato di servizio 

quale autista e non sono all'interno della struttura penitenziaria. Questo fatto, su cui chiediamo sia fatta al 

pil'.1 presto luce, ci spinge a pensare che il personale, già stremato per turni interminabili, stia correndo il 

rischio di dover rispondere personalmente a mancanze non proprie. Si rammenta a tutti che l'Istituto è un 

posto di lavoro e come tale, è sottoposto al D. Lgs 8 I /08. Per garantire la sicurezza del!' Istituto e tutelare 

tutti gli operatori, è necessario ed urgente individuare immediatamente chi siano i responsabili di questi 

episodi gravissimi che non possono in alcun modo passare inosservati. 

Ennesima riprova della gestione superficiale è data dal non corretto utilizzo del personale 

femminile che, diversamente da quanto previsto dalla normativa vigente, risulta spesso addirillura assente 

nel reparto colloqui per il controllo dei familiari di sesso femminile. Alcune unità inoltre, senza alcuna 

richiesta, autorizzazione particolare o interpello, vengono utilizzate solo per alcuni posti di servizio e solo 

per alcuni turni. E' ora di fare luce su tutte queste situazioni che fino ad oggi sono state letteralmente 

nascoste sotto il proverbiale tappeto. 

La stessa informativa inviataci dalla Direzione evidenzia una scarsa considerazione del personale: 

ad es. si indicano solo le 22 unità totali assegnate al Nucleo Traduzioni senza evidenziare statisticamente 

quelle che si richiedono giornalmente all'interno con le modalità di alluazione. Non si comprende come 

alcune 'cariche fisse' che, come concordato tantissimi anni fa, dovrebbero svolgere turni 8/ I 4 oppure 

8/15, di fatto senza nemmeno rispettare i criteri di assegnazione per gli interpelli, svolgano orari di 

servizio di 8/20 a giorni alterni (es.Soprawitto) (gestione ''clientelare"?). 

Non si può non segnalare anche un'altra grave criticità, cioè la gestione non equa del le relazioni 

disciplinari inerenti il personale. E' accaduto diverse volte che, per fatti di rilevanza discutibile i rapporti 

vengano senza indugio inviati agli Organi Superiori se non immediatamente sanzionati dalla Direzione, 

mentre per fatti palesemente gravi, di rilevanza anche penale, i rapporti vengano immediatamente 

archiviati (due pesi e due misure) oppure può succedere che si perdano. 

Va inoltre ricordato l'abuso dell'istallazione arbitraria di una telecamera all'interno di un posto di 

lavoro con la complicità della Direzione che, non si è nemmeno scomodata a svolgere una doverosa 

indagine interna e, a riprova della consapevolezza di quanto awenuto, si è dichiarata estranea a quanto 

verificatosi sotto il proprio teno. E' inconcepibile che questo grave fatto sia awcnuto in un ambiente di 
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lavoro i cui operatori, devono garantire ordine e sicurezza. A tale proposito va ricordato che, nonostante 

più volte, ed in più occasioni, si sia chiesto di chiarire e definire quali siano i livelli operativi minimi e 

massimi, a tutt'oggi il tutto è lasciato all'improvvisazione del momento con conseguente ricaduta sul 

malcapitato di turno che svolge la Sorveglianza Generale. 

Ennesima conferma della gestione non trasparente (con conseguente umiliazione del restante 

personale) è data dal prospetto dello straordinario che mensilmente viene inviato alle OO.SS. Esso reca le 

ore espletate per ruolo, con la sola eccezione del ruolo Commissari ed Ispettori che sono riuniti (come 

mai???). Detto straordinario viene oltremodo svolto dove non è concepibile ('cariche fisse', salvo 

situazìoni/casi eccezionali) e all'ìnsaputa della Sorveglianza generale. Nei turni pomeridiani, lo 

straordinario dovrebbe essere sottoscritto dalla Sorveglianza Generale (solo per necessità sopraggiunte) 

che avrebbe così anche cognizione delle unità in servizio per intervenire su eventuali criticità, nonchè per 

l'utilizzo del personale al fine di consentire a tutti la consumazione della M.O.S. Al momento questo non 

avviene. 

Qualche inesperto ha definito la presente gestione con il termine "casareccia" ma continuare su 

questa strada risulterebbe .offensivo per il personale che, con abnegazione e grande senso del dovere, 

garantisce un difficile servizio in questp Istituto. 

ln conclusione, questa O.S. è nettamente contraria all'effettuazione dei turni di servizio su tre 

quadranti, ancora meno allo svolgimento del servizio notturno di 8 ore, vista l'età sia anagrafica che di 

servizio della stragrande maggioranza di personale. Sottolineando che il collasso attuale è frutto anche di 

una gestione scellerata e iniqua nella ripartizione dei carichi di lavoro, stante la grave carenza di personale 

a cui non si può certamente sopperire continuando a chiedere sacrifici ai presenti, si chiede di intervenire 

integrando l'attuale pianta organica che deve anche tenere conto dell'apertura e della gestione di un intero 

nuovo padiglione. 

UILPA Polizia Penitenziaria - Lazio 
Il ordinatore Reg onale Lazio 

Simona Tu i 
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