
 
  

  

 

                                                     

 

Bologna, li 20 ottobre 2010    
Pres. Franco IONTA 

Capo Dipartimento Amm.ne Penitenziaria 
 

Dott. Riccardo TURRINI VITA 
D.A.P.  Direttore Generale del 
Personale e della Formazione 

 
 Dott.ssa Pierina Conte 

D.A.P. Ufficio Relazioni sindacali 
 

e, per conoscenza: 
Dott. Nello CESARI 

Provveditore Regionale 
Emilia Romagna 

 
Dott. Tazio BIANCHI 

Dirigente per le Relazioni Sindacali 
P.R.A.P. Emilia Romagna 

 
Alle Segreterie Nazionali 

OO.SS. 
 

Oggetto: assegnazioni temporanee PRAP Emilia Romagna. 
 
Siamo venuti a conoscenza in questi giorni di un nuovo provvedimento di assegnazione temporanea presso il 

PRAP dell'Emilia Romagna di una unità di polizia penitenziaria, precedentemente distaccata al Dap di Roma, 
proveniente dalla Casa Circondariale di Modena. 

Più volte in passato, unitariamente e singolarmente, le scriventi segreterie regionali hanno lamentato la mancata 
trasparenza e la violazioni delle vigenti norme contrattuali in materia di mobilità del personale che da tempo stanno 
caratterizzando l'adozione di simili provvedimenti in regione. 

Non possiamo, difatti, dimenticare come ci fosse stato assicurato che talune assegnazioni temporanee 
sarebbero terminate al cessare delle “esigenze correlate al servizio di scorta”, salvo poi artatamente affermare che 
“non possono ritenersi cessate le esigenze fino a quando il servizio di tutela non venga a cessare per delibera 
dell'organo competente” e ciò malgrado neppure un servizio di tutela e scorta nei confronti dell'autorità per la quale 
era stato predisposto in origine il servizio, sia più in essere. 

Consideriamo grave ed ingiustificato questo modus-operandi del Prap dell'Emilia Romagna, che riguarda ed ha 
riguardato anche Tribunali, UEPE (abbiamo notizia dall’UEPE di Forlì di un recente provvedimento di distacco 
adottato temporaneamente qualche mese orsono ma attualmente ancora in vigore), Tribunali di Sorveglianza, ecc. e 
che ha prodotto quale primo risultato quello di istillare nel personale di polizia penitenziaria il sospetto che alla base 
di tutto ci sia la volontà di favorire amici ed amici degli amici. 

Tutto ciò mentre continuano a negarsi distacchi e trasferimenti ai sensi della legge 104/92 anche in presenza di 
oggettive e drammatiche esigenze di carattere familiare e/o di salute. 

Per non parlare delle ricadute che tali anomale movimentazioni producono sul territorio, in considerazione della 
cronica e gravissima carenza di personale che affligge tutti i Penitenziari dell'Emilia Romagna. 

In ordine a quanto sopra si chiede alla S.V. di porre in essere ogni più immediato intervento atto ad accertare 
quanto sopra evidenziato e, conseguentemente, a programmare il rientro in sede delle unità di polizia penitenziaria 
distaccate negli ultimi anni dal Prap dell'Emilia Romagna con procedure e modalità quanto meno anomale. 

In attesa di cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti. 
 
 

OSAPP 
f.to ZICHELLA 

UIL PA 
f.to CRESCENZA 
 

FNS CISL 
f.to GILIBERTI 
f.to CARDINALE 
 

SINAPPE 
f.to SPINA 
 

CGIL 
f.to MARTUCCI 
 

UGL 
f.to SCICCHITANO 

CNPP 
f.to TERBONETTI 

 


