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OMetto: CriticitàC.L. saUceta 

Sottoscritti firmatari della presente tuttì in serviZl.o pressQ la casa di lavoro dì Saljceta 
San Giuliano con la presente intòrmiamò te S.V. della grave situazione venutasi a 
creare presso la struttura medesima: ormai il personale di polizia penitenziaria da 
anni è costretto a subire le angherie deUa Dìrettrice che Cl volte sono arrivate aUa pura 
violenza psiçologica, calpestando in più occasioni la dignità del personale sia come 
poliziotti (basta pensare che in più oçcasioni la Dìrettrice ha apostrofato il nostro 
Corpo con un dispregiativo "'vòisiete il corpt) blu" o ancora "voi siete degli ometti 
blu piccoti cosi'») sia come padri di famiglia. il tutto condito da offese e minacce che 
hannoponato in alcuni casi la dott.ssa DaHari a chiedere addirittura la dispensa dal 
servizio per "scarso rendimento'" senza rammentare le varie volte nette quali si è 
tentato di minacciare il personale con i rapporti informativi, 
Addirittura la djrettrice si è sempre presa la libertà: di oftèndere il Comandante dì 
Reparto umiliandolo dinanzi a tutto il personale e a volte anche dinanzi agli 
intemati~e la stessa cosa avviene anche per il pt.·rsonale di polo Penò che viene offeso 
in presenza degli internati. l'ultimo caso risale a pochi giorni fà. quando è stata 
pronunciata. una frase offensiva dal Direttore nei confronti di un ass. capo dinanzi ad 
alcuni internati: "'tu non capisci un cazzo". Negli ultimi tempi la Diret:t.rice accusa il 
persooale di non salutarla. tuttavia la verità è un'altra e cioè che il personale come 



previsto porge sempre il saluto al superiore. mentre il superiore d.ss8. DaUari non 
risponde al personale. e si giustifica dicendo" voi avete r obbligo di saluto ma io non 
sono obbligata a rispondervi". Sono anni che rappresentiamo tutte le problematiche 
che accadono nella Casa Lavoro "per co.lpa della Direttrice" ai nostri superiori 
gerarchici. precisando che da parte del personale sono state fatte TRE 
MANIFESTAZIONI €onUo la stessa e non siamo mai stati presì in considerazione. 
Adesso il limite deUa sopportazione è stato ~uperato e per questo diciamo BASTA!!! 
La Dott.ssa Federica Dallari dal mese di Maggio. pt..~nalmente provvede alla 
composizione del servizio programmato del personale di Polizia Penitenziaria 
sottratto al Comandante di Reparto. da una prìma verifica abbiamo riscontrato alcune 
disparità di trattamento relativamente ai turni di servizio. Ma ancor cosa più grave 
che, in vari casi ha violato alcuni articoli delia costituzione in materia di tutela della 
salute, dei minori, e della famiglia negando la concessione di giorni di Congedo 
Ordinario e permessi orari al personale di Polizia Penitenziaria. per soddisfare le 
esigenze familiari dj carattere sanitario. motivando li diniego in quanto tali richieste 
sono state inoltrate in scadenza alta tempìsticaprevisUl. senza tener conto 
dell'importanza e delle motivazioni che hanno impedito l'inoltro deUa richieste che in 
quasi tutti i casi non erano prevedibUi perché trattasi di visite mediche, ad eccezione 
di un altro collega al quale ha invece concesso il giorno di congedo per poter 
accompagnare la moglie ad effettuare una visita medica. cosi dimostrando che è lei 
che comanda potendo permettersi anche di fare palesemente disparità tra colleghi di 
questa importanza. Sempre nel mese di maggio c'e' stato un episodio molto grave 
dove l'A.D. ha dato un ordine illegittimo al Com.le tacente funzioni, facendo uscire 
fuori dalristituto un internato non sconsegnato per ~aVOf(). 
Le condizioni lavorative sono divenute insostenibili per l'organizzazione di tavoro 
che la Direttrice vuole nella struttura. abbassando il livello di sicurezza a zero: turni 
di servizio che vengono svolti da 2 sole unità quando ce ne vorrebbero almeno 4 e 
questo solo perché la dott.ssa Dallari ritiene che lei lo straordinario "non ce 10 vuole 
pagare più", Ordini di servizio che ostacolano l'operato dei poliziotti penitenziari 
come quello delle perquisizioni dove siamo impediti ad etlèttuare una vera e propria 
perquisizione sugli internati o quello che riguarda i.L corso scolastico che non ha fatto 
altro che eliminare ogni minimo controllo della poIiziapenitenziaria sulle anività 
scolastica così pennettendo di tàre ogni illecito da parte degli internati. tuttavia nel 
momento in cui sono stati rinvenuti cellulari, sostanze stupefacenti e altri oggetti 
illeciti la Direttrice a mezzo stampa ha infamato il corpo di polizia penitenziaria 
affermando sul resto del carlino del 19-01-2010 che "le perquisizioni sono una 
prerogativa della polizia penitenziaria e che lei non c'entra nulla con .13 sicurezza per 
questo gli agenti farebbero bene ad autodenunciarsi per il ritrovamento dei cellulari", 
Sono accaduti degli episodi di una certa gravita dove sono stati rapportati 
disciplinannente internati "con un passato importante nell'ambito malavitoso" dal 
personale di Polizia Penitenziari a. chiedendone anche l'allontanamento da parte del 
Com.te di Reparto .. ma la Direttrice ha filtro si che ciò non accedesse; e ragion per cui 
il personale lavora. sfiduciato. demotivato e anche impaurito. La Polo Peno che opera 
aU'interno deUa C .L. di Saliceta è stata delegittimata e ancor più deprimente che gli 
stessi internati ci fanno capire che non rappresentiamo niente e nessuno e questo è 
gravissimo perché grazie alla Direttrice vìene a manC~Te la figura dello SUlto. Quindi 
in un contesto di base non ottimale per i motìvi su esposti, ci troviamo spesso ad 
affrontare situazioni ancora più critiche dipendenti dagl i umori variabili della 
Direttrice.lnfme vorremmo ricordare l'episodio del settembre 2009 nel quale la 



Direttrice apostrofò come una "porcata" t'arresto dì un cittadino extracomunitario da 
parte della poI. Peno Affermando in più occasioni che "la polizia penitenziaria non 
può effettuare arresti~ ma che in casi del genere deve chiamare le f01'7.e di polizia e 
andarsene viaff In conclusione tutti i firmatari deUa presente chiedono l'immediato• 

intervento delle S.v. affinché si chieda il trasferimento della Dott.ssa Federica Dallari 
per assoluta mancanza di fiducia nella gestione deWistituto e del personale tutto.. La 
presente è una richiesta di aiuto ìn quanto le nostra salute psico-fisica è a forte rischio 
per lo stress continuo che viviamo sul posto di lavoro. 
Si fa'presente che se anche questa volta da parte degli organi superiori non verranno 
presi seri provvedimenti in merito contro l'A.D. della Casa l...avoro. tutto il personale 
firmatario con le proprie famiglie scenderà in piazza Iii manifestare e a tàr intervenire 
organi di stampa nazionali, Autorità Giudiziarie, Prc1etto, Questore e altre forze di 
Polizia affinché qualcuno stavolta prenda sul serio la grave situazione che si è andata 
ti creare in tutti questi anni perché non se ne può più. 
Cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti. 
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