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               Segreteria Regionale  

  Sono giunte a questa segreteria, alcune doglianze sulla gestione del personale di Polizia 

Penitenziaria. 

Dette lamentele volgono principalmente in tre punti fondamentali: 

A) personale polizia penitenziaria appartenente al locale NTP: spesso il personale operante 

presso il locale nucleo viene impiegato prima dell’inizio del proprio servizio operativo o al 

termine dello stesso per coprire posti di servizio che dovrebbero essere destinati al 

personale del servizio a turno, senza considerare che il personale del nucleo spesso va oltre 

il proprio orario di servizio, mentre il personale del servizio a turno è ampiamente 

organizzato sui quattro quadranti orari. 

Infine ci viene riferito che in alcuni casi   di detenuti particolari posti in partenza dalla casa 

di reclusione di massa, il sopradetto personale viene utilizzato per prelevare i detenuti 

stessi dalle proprie camere di allocazione, e non nei locali dove solitamente vengono 

consegnati i detenuti posti in partenza, addirittura sembrerebbe che in qualche occasione 

detto personale abbia dovuto far ricorso alle cure mediche. 

B) Predisposizione servizi personale parzialmente idoneo al servizio: risulta che in più 

occasioni venga  programmato dal foglio di servizio straordinario per il personale 

parzialmente idoneo  ed alcune volte alla venuta meno dell’esigenza si rende edotto il 

personale che non serve e che può smontare con turno ordinario di servizio. 

Considerato che questa segreteria regionale esprime perplessità nel poter richiedere 

prestazioni di lavoro straordinario al personale a cui e stata riconosciuta la parziale 

idoneità, pare lapalissiano giungere alla conclusione che detto personale non può espletare 

prestazioni di lavoro straordinario ( punto 10 dell’art. 10 dell’Accordo Nazionale Quadro 

2002-2005). 

C) Gestione appartenenti ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti:  infine detta segreteria deve 

constatare una gestione dei suddetti ruoli  abbastanza promiscua, utilizzando infine queste 

figure professionali prettamente nei turni mattinali e infrasettimanali, dando cosi seguito  

ad una carenza degli stessi nei turni serali e notturni, nonché nei festivi, così  addivenendo 

alla loro sostituzione tramite le figure professionali degli assistenti che vengono a mancare 

negli altri turni e quindi si deve ricorrere al personale del nucleo. 

In ragione di quanto lamentato con la presente si chiede alla S.V. di voler intervenire sia per un 

riscontro di quanto rappresentato, sia per gli opportuni correttivi di merito.  

Distinti saluti. 

Il Segretario Regionale 

 Andrea Quadrini 

 


