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Ultim’ora del 17 aprile 2008 

 

VERTENZA EMILIA ROMAGNA – INCONTRO AL DAP 
 
Si è conclusa nel tardo pomeriggio la riunione convocata dal Capo del DAP sulle problematiche 

dell’Emilia Romagna e fortemente sollecitata dalle OO.SS. 
All’incontro, durato circa sei ore, erano presenti per la delegazione dipartimentale il Pres. Ferrara, il 

Vice Capo Di Somma, i Direttori Generali De Pascalis (Ufficio del Personale), Ragosa (Ufficio Beni e 
Servizi) e Ardita (Ufficio Detenuti)  nonché il responsabile dell’ Ufficio Ispettivo Cascini. 

Il confronto si è articolato in varie fasi e con diversi interventi che hanno approfondito la situazione 
afferente la Casa Circondariale di Bologna (con le recenti  vicende) e , più in generale, le difficoltà che 
investono gli istituti della Regione. 

La delegazione UIL nei propri interventi non ha mancato di sottolineare come già in passato avesse 
posto, inascoltata,  all’attenzione generale  le criticità di Bologna anche, ma non solo,  in relazione alla 
situazione igienico sanitaria “ ora l’ASL manda le unità mobili per la TBC, evidentemente dieci anni fa 
non eravamo pazzi nel denunciare certe cose e i nostri dirigenti hanno pagato un prezzo troppo 
salato…”. 
 Il Segretario Generale in premessa ha ritenuto di dover esplicitare “noi  avvertiamo la necessità di 
risolvere piuttosto che cedere alla tentazione di accusare, seppure ne sussistano tutte le condizioni” 
sottolineando come siano evidenti le responsabilità del DAP rispetto all’incancrenirsi di una situazione che 
doveva, poteva, essere gestita meglio e in altri tempi “ non possiamo non ricordare che già nell’ottobre 
2006 quasi tutte le OO.SS. avevano chiesto un incontro al DAP ma il Dr. Di Somma ritenne di non dover 
accordare tale incontro in quanto soddisfatto delle spiegazioni del Provveditore . Ciò non per puntare 
l’indice ma per sottolineare che quando si determinano certe criticità esse sono frutto di responsabilità 
complessive e a tutti i livelli”. 
 La UIL ha quindi auspicato che la riunione fosse foriera di risposte concrete rispetto alle richieste 
del personale “ che ha il diritto di lavorare in condizioni di civiltà, per questo vi chiediamo risposte 
concrete e impegni che non mancheremo di verificare”. 
 Eugenio SARNO ha anche rimarcato che “ occorre dare una risposta alle deficienze  organiche 
tenendo presente che il carrello della spesa è vuoto e pertanto non bisogna rincorrere le utopie ma 
recuperare le risorse disponibili”, per tali ragioni ha chiesto che si verificasse la possibilità di adottare un 
piano di rientro delle unità distaccate per ragioni di servizio “ ovviamente mantenendo i distacchi per gravi 
motivi familiari “ sia nell’ambito del Provveditorato che in ambito nazionale e comunque “ che si dia corso 
ad una serie di incontri per modificare le organizzazioni del lavoro. Noi crediamo che si possano 
recuperare unità agendo in tal senso. A Ferrara è insensato prevedere una sentinella quando funzionano 
gli impianti  e la pattugli automontata …  “ 
 Particolare attenzione la UIL ha voluto dedicare anche alle relazioni sindacali “ noi pretendiamo il 
rispetto degli accordi” e rivolgendosi al Provveditore “ Quando la violazione degli accordi è palese c’è 
bisogno di interventi incisivi, non bastano le letterine. Non possiamo tollerare che a Modena , Piacenza, 
ecc. i Direttori facciano i loro comodi con la mobilità interna. Abbiamo condiviso delle regole e si 
debbono rispettare. Pretendiamo che si indicano gli interpelli e si affermino  percorsi trasparenti perché  
tutti abbiano pari opportunità di accesso ai servizi vari”  
 Analogamente la UIL ha   fatto riferimento alla necessità di implementare il parco automezzi “ 
come si possono fare le traduzioni senza mezzi e  quei pochi che ci sono hanno centinaia di migliaia di 
Kilometri fatti …”, di completare le assegnazioni presso la Casa Circondariale di Ferrara “ … lì il piano di 
assegnazioni degli ex ausiliari non si è chiuso, hanno rinunciato in cinque e non sono stati surrogati. Ci 
attendiamo che si risolva questo gap”. Su Parma “ vi è la necessità di prevedere che le donne arrestate 
siano dirottate direttamente presso altre sedi, il personale è in sofferenza e le nostre colleghe debbono 
sopperire a compiti amministrativi  Avevamo concordato l’invio del GOM per i 41-bis ma non abbiamo 
notizie in tal senso.”  
 



 
 Particolarmente incisiva la denuncia della UIL sui giudizi annuali “ Questa situazione va 
attenzionata immediatamente. La vostra circolare è disattesa. Come si fa ad abbassare le classifiche 
di dieci – quindici punti ? Noi lo vorremmo chiedere alla direttrice di Saliceta San Giuliano ma è 
troppo impegnata a rimuovere personalmente , con la scopa,  le feci degli internati dalle celle per 
darci retta !  ….” 
 Dopo un lungo e articolato confronto il Capo del DAP ha ritenuto potersi impegnare su un 
piano di rientri dei distacchi per servizio, su un piano di mobilità (sebbene limitata) , su impegni di 
spesa per la manutenzione dei fabbricati. 
 
 Nello specifico gli accordi raggiunti nel corso della riunione sono i seguenti : 
 
Il Provveditore Regionale : 
 

• Convocherà le OO.SS. il prossimo 21 aprile per definire una calendarizzazione delle questioni 
aperte sul territorio volte a definire i PIL ancora non sottoscritti e a garantire il rispetto degli 
accordi con particolare rilevanza sulle dinamiche della mobilità interna 

• Attiverà presso il PRAP l’Ufficio Relazioni Sindacali 
• Monitorerà i distacchi disposti in regione per un piano di armonizzazione rispetto ai reali 

bisogni 
• Convocherà una riunione congiunta con le OO.SS e i Direttori per un opportuno confronto   

 
La Direzione Generale del Personale : 
 

• Disporrà 26 trasferimenti verso l’Emilia Romagna ( 16 unità a Bologna; 3 unità a Piacenza e 7 
unità a Parma). Si impegnerà a surrogare le unità mai giunte a Ferrara. 

• Verificherà le motivazioni dei distacchi disposti per motivi di servizio redigendo un piano di 
rientro atto a recuperare unità 

• Monitoraggio del personale di p.p. in servizio nella regione destinato a compiti amministrativo 
contabili con invito al Provveditore a razionalizzarne l’impiego 

• Impegno all’invio in missione di personale, in caso di bisogno,  da altre regioni nel periodo 
estivo con particolare riferimento alle situazioni di Rimini e Ravenna 

 
L’ Ufficio Beni e Servizi 
 

• Stanziamento di 700mila euro per la ristrutturazione degli ambienti di Bologna e per sistemi di 
sicurezza  

• Stanziamento di 800mila euro per il rifacimento delle docce a Parma 
• Piano di interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi presso istituti della regione 
• Piano di implementazione del parco automezzi destinato alla regione, con particolare 

rifermento al servizio NTP 
 

L’ Ufficio Detenuti 
 

• Monitoraggio dell’ affollamento delle strutture con previsione di disporre sfollamenti per le 
criticità evidenti 

• Comunicazione alle OO.SS di eventuali aperture di nuove sezioni 
 
Al termine della riunione il Capo del DAP ha annunciato che è in corso di definizione una 

direttiva ai Provveditori Regionali inerente l’impiego del personale, le relazioni sindacali, i giudizi 
annuali. 

Il Segretario Generale Eugenio SARNO sul punto “ apprezziamo quest’ennesimo sforzo, 
sperando che non sia vanificato. Ci permetta un suggerimento :  nella lettera di accompagnamento 
di questa direttiva sottolinei  che si tratta di ordini e non di desideri …” 

 
 


