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OMUNICAT
ll capo del D.A.P. in Toscana -incontro dell'1 1lgl200g

Oggi presso il Provveditorato Regionale della Toscana di Firenze, si è tenuto un
incontro con il Capo del DAP Franco lonta in visita nella regione toscana; alt'incontro ha
partecipato anche il Proweditore Regionale Dr.ssa Maria Pia Giuffrida.

La UIL in apertura di riunione nel ringraziare il Presidente per il gradito incontro -e del confronto di natura consuttiva ha rappresentato alt'Amministrazione le gravi
problematiche relative alla endemica carenza di organico afferente il personale di Polizia
Penitenziaria e quello del compaÉo Ministeri e dei Dirigenti Penitenziari, ponendo
l'accento in particolare sulla richiesta di interventi strutturali con t'assegnazione di
risorse economiche, strumentali e umane su quasi tutti i profili del personale operante
all'interno degli lstituti, in particolare mancano circa 800 unità di Polizia Penitenziaria
rispetto all'organico fissato dal D.M. 81212001.

Ulteriori interventi, sono stati chiesti per l'incremento di personale appartenente
ai ruoli degli Educatori, Psicologi e Assistenti Sociali - personale amministrativo e
tecnico tutti in forte carenza a seguito del blocco del turn-over e dei pensionamenti.

In merito al piano straordinario per t'edilizia penitenziaria e quindi per il grave
sovraffollamento degli lstituti, che il Gapo del DAP sta predisponendo per il successivo
invio al governo come proposta , questa sigla ha invitato il Presidente lontan che ottre ad
aver già inserito nel piano di interventi urgenti e straordinari la ristrutturazione di un
Padiglione della G.G. Livorno, anche la valutazione di costruire dei nuovi istituti in
regione per la Provincia di Grosseto, Lucca-Arezzo-Pistoia-Siena e Montelupo Fiorentino,
atteso che si tratta di istituti risalenti al 1800 e non più rispondenti alle esigenze attuali e
reali in rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

Nel merito il Presidente prendendo atto della proposta si è riservato di fornire
eventuali indicazioni in considerazione che il piano degli interventi straordinari verrà
valutato più compiutamente nelle sua interezza sut tivello Nazionale e solo dopo che avrà
terminato gli incontri che lo stesso sta espletando nelle regioni; "valuteremo tutte Ie
proposte e decideremo quelle piu idonee, questo è un tavolo di lavoro e di studio",
queste alcune sue parole che di fatto hanno concluso I'incontro durato poco più di 2 ore.

Ora resteremo in attesa di conoscere le determinazioni che il Capo del DAP vorrà
prendere in esame per affrontare il grave sovraffollamento degli istituti in regione che
costringe il personale a espletare turni massacranti, di 8-10 ore al giorno compreso
quello delle traduzioni con servizi di scorta e missioni interminabili.

Una cosa chiara è emersa dall'incontro owero una linea politica di gestione
dell'amministrazione penitenziaria in questa fase di esternalizzare i servizi ai privati
come spacci, lavanderie cucine ecc. per recuperare personale di polizia penitenziana.

A voi ogni ulteriore riflessione !!!
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