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DIGNITA’!!! 

Alla luce della situazione attuale riteniamo opportuno effettuare alcune riflessioni in quanto il sacro 

principio di terzietà e neutralità verso tutti è stato, è, e purtroppo resterà una chimera, un miraggio. 

È sconcertante assistere a questo immobilismo, a questa scellerata ed illogica politica di gestione 

del personale da parte della Direzione che nulla fa se non mantenere delle sacche di privilegio; anzi 

in modo “dittatoriale” le uniche decisioni sino ad ora prese sono di aver cambiato diversi orari di 

servizio in alcuni posti senza nessun accordo sindacale e così c’è chi inizia alle 07:00, chi alle 

07:30, alle 07:45, alle 08:30 (dipende dalla parrocchia!) e orari di servizio di diversi uffici che da 

8/14 sono passati 8/15 oppure 8/16… Per non parlare, poi, delle esenzioni dalle notti e dalle prime 

arbitrariamente concesse solo a "qualcuno", giustificate da poco giustificabili problematiche di 

salute documentate (?)! 

Ci risultano poco chiare, infatti, alcune assegnazioni o sostituzioni di uffici, avvenuti in barba 

all’obbligo degli interpelli ed alla trasparenza di gestione dell’azione amministrativa, ed in barba 

alle aspettative nutrite da parte del personale, vincitore di interpello ma ancora in attesa di 

assegnazione a servizio!!! 

Siamo ben consapevoli della carenza di personale di questo istituto – così come della “pugnalata” 

data da questo governo al comparto sicurezza - ma togliere quegli odiosi privilegi ad personam, pur 

non risolvendo il problema, darebbe un senso alle parole CORRETTEZZA - TRASPARENZA - 

BUON SENSO - CREDIBILITA'. 

Ora basta, stiamo sempre di più al collasso! 

Vorremmo però ricordare che il 6 maggio 2009 davanti al Provveditore Regionale ci si è opposti 

categoricamente a questo genere di modifica degli orari di lavoro, come dimostrato dai mod. 14/a 

consultabili da chiunque.  

Pensate che ci sono voluti ben 2 anni di discussioni e dibattiti per ottenere il sacrosanto diritto dei 

10 minuti per il passaggio delle consegne (art. 8 co/9 A.Q.N.). 

Una puntualizzazione è, invece, doverosa in merito al discorso della doppia presenza in servizio. 

Badate bene: “solo” se programmata e con il giorno successivo liberi dal servizio c’è il 

riconoscimento di 2 presenze. Se viene invece svolta senza programmazione ma per pura necessità 

dell’Amministrazione - e il “senso di responsabilità” porta a farci restare in servizio - per le altre 6 

ore non spetta nessuna presenza ma soltanto lo straordinario!!! 

Quello che interessa alla Direzione, ben precisato in contrattazione, è che dalle ore 15,00 in poi ci 

sia taluno su cui “scaricare” le responsabilità e, se si chiede di programmare dalle ore 18,00 alle ore 

24,00 la copertura di tutte le sezioni in luogo dell'accorpamento delle sezioni A e B, ci si sente 

rispondere che per far stare tranquillo l’ispettore di sorveglianza non si sprecano 30 turni mensili 

in più! 

Fate voi le opportune considerazioni, noi pensiamo alla sicurezza del personale che lavora! 
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Abbiamo proposto di diminuire i carichi di lavoro particolarmente delicati e stressanti, come quello 

all’interno delle sezioni detentive, diventato oneroso ed insostenibile. Lo abbiamo fatto con 

proposte concrete come quella di togliere la doppia discesa ai passeggi, la socialità del pranzo, la 

saletta la mattina oppure prevederla solo in alternativa ai passeggi, disciplinare meglio le docce … 

Nessuna risposta, nessuna assunzione di responsabilità. 

Alcune qualifiche, come quella degli autisti, continuano ad essere mortificate nonostante vi sia un 

Ordine di Servizio che assicuri in maniera trasparente la copertura nell’arco delle 24 ore della 

presenza di almeno uno dotato di patente cat. “D”, onde garantire il servizio navetta nonché 

all’occorrenza eventuali traduzioni. 

Sarebbe bello, poi, conoscere cosa la Direzione stia facendo per il fumo passivo che si respira nelle 

sezioni, poiché il problema da più parti è stato portato all’attenzione, ma...anche qui nessuna 

risposta! 

L’attuale gestione del sistema non fa che aumentare lo stress, la sindrome di burnout, crea uno stato 

permanente di malessere, di abbandono totale. 

Per non parlare, poi, dei molteplici rapporti disciplinari notificati, aumentati in modo 

esponenziale rispetto al passato più recente. 

Sembrerebbero addirittura essere in discussione a Frosinone le qualifiche, i ruoli professionali, gli 

incarichi che all'attualità vengono assegnati "per altre vie". 

Alla luce di questa situazione lavorativa difficile ed allucinante, alcune considerazioni: 

 trascorrere oltre le 36 ore settimanali lavorative aumenta la percentuale di incorre in 

procedimenti disciplinari; 

 tra tassazione, conguaglio e diminuzione o perdita di detrazioni quanto dello straordinario ci 

rimane in tasca? 

 più ore di servizio e di conseguenza più rischio di respirare fumo passivo, più usura delle 

divise ormai logore in assenza di forniture, più stress lavorativo …. 

Pertanto, alla luce di tutto ciò, proponiamo di lavorare a straordinario 0 (zero), ovvero di 

recuperare in giornate di riposo compensativo le ore di straordinario effettuate in servizio; allora 

forse chi è preposto come responsabile dell’Istituto si renderà conto di non dover avallare certi 

privilegi, di non dover umiliare le qualifiche operanti, di non dover consentire (per distogliere 

l’attenzione su cose serie) questo massacro di rapporti disciplinari, ma di dover considerare la 

POLIZIA PENITENZIARIA tout court. 

E' ora di organizzare l’Istituto nel rispetto della trasparenza, delle norme, delle persone e delle 

OO.SS. in modo da poter garantire un clima di serenità nello svolgimento dei compiti istituzionali.  

Questa O.S. è ben disposta ad apportare il proprio contributo con i propri rappresentanti. 

La UIL anche in questa circostanza ribadisce il proprio ruolo che è quello di tutelare i diritti 

soggettivi sacrosanti degli appartenenti alla POLIZIA PENITENZIARIA. 

 

IL COORDINAMENTO PROVINCIALE UIL 


