
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prot.N° 050/17 
Pesaro lì 10/11/17 
 

  
Al Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria 

per le Regioni Emilia-Romagna e Marche 
Dott. Enrico SBRIGLIA 

B O L O G N A 
 All’Ufficio relazioni sindacali DAP 

ROMA 
   Al Direttore della Casa Circondariale  

Dott.ssa Armanda ROSSI 
P E S A R O 

  
e, p. c. 

  
Alla Segreteria Nazionale UILPA 

R O M A 
  

  
  

OGGETTO: Sit-in di protesta presso la Casa Circondariale di Pesaro. 
  
 Questa Organizzazione Sindacale congiuntamente alle altre OO.SS., lunedì 
11/12/2017 dalle ore 10,00 alle ore 13,00, terranno un sit-in di protesta nel 
piazzale antistante la Casa Circondariale di Pesaro. 
Le ragioni della protesta derivano da un malcontento generale presente nelle fila 
del personale di Polizia Penitenziaria il quale è sempre più demotivato, deluso e 
abbandonato a sé stesso da un Amministrazione Centrale e Periferica sorda alle 
esigenze e alle problematiche di tutto il Comparto Sicurezza. 
Nello specifico i motivi della manifestazione sono i seguenti: 

 La gestione fallimentare del personale di Polizia Penitenziaria da 
parte della Direzione della C.C. di 
Pesaro, partendo dall’organizzazione dei servizi e dei turni di lavoro 
sino alla gestione delle varie Unità Operative pertanto si chiede 
l’immediata attivazione della programmazione del servizio decentrato; 
 



 Il sensibile aumento degli eventi critici e delle aggressioni da parte dei      
detenuti ivi ristretti nei confronti del personale di P.P. anche a seguito delle 
continue assegnazioni, da parte del Provveditorato Regionale, di detenuti 
con varie problematiche e di difficile gestione dal punto 
di vista trattamentale, in un Istituto come quello di Pesaro, privo di presidi 
e progetti idonei a quei soggetti poco inclini al rispetto delle regole e al    
reinserimento sociale; 

 
 

 Le condizioni fatiscenti e degradate dei vari posti di servizio e delle 
sezioni detentive dove da tempo queste OO.SS. hanno richiesto 
l’adeguamento alle attuali norme di sicurezza sui posti di lavoro viste 
le precarie condizioni in cui versa l’intera struttura carceraria; 

 La mancata assegnazione del Provveditore Regionale titolare presso 
il P.R.A.P. Emilia-Romagna e Marche. 
 

Nella stessa giornata il personale in servizio si asterrà dalla fruizione della 
mensa obbligatoria di servizio. 
Infine questa O.S., fino a quando non giungeranno risposte dagli organi 
competenti, si riserva d’intraprendere altre forme di protesta al fine di migliorare 
le condizioni lavorative di tutti gli operatori penitenziari. 
Distinti Saluti. 

Segreteria Regionale  
Marche UILPA Polizia Penitenziaria  


