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Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale dell’Emilia Romagna

UFFICIO DELLA SEGRETERIA E DEGLI AFFARI GENERALI
Viale Vicini n. 20 40100 Bologna BO 051/6498611 Fax 051/558923

E

_____________/S.A.G

del_______________

Alle OO.SS. Sindacali

U.I.L.
C.G.I.L. — F.P.

SJNAPPE - C.N.P.P.

MODENA

oggetto: Trasmissione verbale della riunione del 22 giugno 2009

Si trasmette alle OO.SS. in indirizzo il verbale di cui in oggetto, nonché gli attestati di
partecipazione all’ incontro.

Il Provveditre Regionale
Dr Nell$cESARI

alessandro
www.polpenuil.it



Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale dell’Emilia Romagna

2 051.64.98.611 Fax 051.55.89.23 E-mail pr.boIognagiustizia.it e. E. 92028960372 Viale Vicini, 20 e. a. p. 40100

Addì ventidue del mese di giugno dell’anno duemilanove, in una sala del

Provveditorato alle ore 12.10, su richiesta delle OO.SS. CGIL, UIL, SINAPPe CNPP,

accolta dal Provveditore con convocazione per la data odierna giusta disposizione

prot. nr. 26312 del 12 giugno 2009, sono presenti:

per I’O.S. UIL il Signor Mininno Raffaele, Signor Silvestri Pietro e il Signor Santacroce

Nicola;

per l’O.S. CGIL Signor Vincenzo Santoro; Signor lanigro Luciano e Signor Finocchio

Franco;

Il Signor Raffaele Minninno (UIL) consegna a verbale la nota del 21 giugno dell’O.S.

Sinappe, con cui l’O.S. a causa della impossibilità a presenziare del Signor Leonardo

De Troia delega il Signor Mininno (UIL) a rappresentare I’O.S. Sinappe.

Prende la parola il Sig. lanigro (CGIL) e chiede se vi era la convocazione prima

dell’O.S. Sappe e il Provveditore indica che erano convocati ma hanno disdeffo

l’appuntamento. Il Sig. lanigro chiede notizie in merito alla notizia apparsa sulla

stampa relativamente allo sfollamento di 150 detenuti dalla Casa Circondariale di

Modena e circa l’arrivo di agenti presso la stessa, oggi sappiamo che da Modena,

per ora, andranno via 50 detenuti. Rappresenta inoltre che la situazione di Modena è

grave, sia per il sovraffollamento e la carenza di organico anche in vista

dell’attuazione del piano ferie a decorrere dal i luglio. Rappresenta, altresì, che

hanno chiesto tre incontri con il Direttore poi rinviati da ultimo il 7 luglio in pieno piano

alessandro
www.polpenuil.it



ferie, per cui si rischia anche un peggioramento del clima sindacale. Inoltre

rappresenta che si è passati con una sola informazione preventiva ad un turno su tre

quadranti. Da ultimo, osserva come la Direzione Generale del Personale ha

mandato una nota dove l’invio di personale in missione non comprenda Modena ma

solo Rimini, Bologna e Parma. Inoltre preoccupante è anche il c.d. “ piano carceri

dove Modena vi rientra con un aumento di posti in capienza senza aumento di

personale.

Il Provveditore replica che il Ministro al riguardo ha detto che l’organico dovrà essere

ampliato in contemporanea con il piano carceri e la sua attuazione. La UIL

(SINAPPE) Signor Mininno fa notare che è vero questo ma è anche vero che non lo

dice ai sindacati che dovrebbe essere la sede naturale. Inoltre osserva che a

Modena dei 150 annunciati sono solo 50 i detenuti trasferiti e chiede se ostacoli in tal

senso vi sono al PRAP. li Provveditore invita ad andare all’ufficio detenuti per

verificare che l’elenco è di 150, ma che attualmente il DAP ufficio centrale può

trasferire solo 50. La UIL (SINAPPE ) chiede per i 41 agenti annunciati.

Il Signor Provveditore comunica che al riguardo non ha comunicazioni ufficiali.

li Signor Provveditore si è anche interessato direttamente con il competente ufficio

ministeriale senza ricevere al riguardo una risposta esaustiva.

Quanto alle persone distaccate al Provveditorato, precisa che l’organico nel

Provveditorato è deficitario.

La UIL ( SINAPPE )chiede per il personale femminile per la Casa Circondariale di

Modena. Il Provveditore sottolinea che ha chiesto più volte l’incremento di organico e

ha chiesto di concentrare le sezioni solo in alcuni istituti. La UIL sottolinea che può

essere logico però come si giustifica il personale di Polizia Penitenziaria femminile di

Reggio E.
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Il Provveditore rimarca che il personale femminile di Reggio Emilia è stato utilizzato

per piantonamenti di Piacenza e Bologna; La UIL ( SINAPPE ) Signor Mininno,

rimarca che a Modena con un femminile così sovraffollato non è stata mandata

alcuna unità in missione o distacco di personale di polizia penitenziaria femminile.

Tutte le OO.SS. presenti chiedono un interpello per Modena.

Il Provveditore precisa inoltre che la sezione per le arrestate a Reggio E. permane.

Il Signor Provveditore, al riguardo, darà mandato all’ufficio per fare un interpello su

base volontaria in missione dalla regione per Modena, ma anche per Bologna e Forlì

attese le gravi esigenze.

L’O.S. C.G.l.L. — Signor Santoro, sottolinea come sconforta non sapere quale sarà la

modalità di assegnazione per onorare l’impegno della carenza di organico di Modena

e della Regione Emilia Romagna.

Inoltre accoglie con favore l’interpello per Modena, però se nessuna unità di

personale aderirà. Il Provveditore risponde che dirà ai direttori e ai comandanti di

assicurare la copertura dei turni, Inoltre l’O.S. C.G.l.L. richiede una maggiore

attenzione della direzione per le problematiche sindacali.

Il Signor Provveditore assicura che richiamerà la direzione di Modena ad una

maggiore attenzione per le problematiche sindacali.

Infine in merito alla disposizione dipartimentale che non assegna personale a

Modena che cosa può fare lei come Provveditore?

Il Signor Provveditore con riferimento alla nota Dipartimentale rappresenterà al DAP

come altri istituti tra cui Modena hanno bisogno ed in ogni caso alcuni aggiustamenti

sono possibili.

L’O.S. UIL ( SINAPPE ) — Signor Mininno richiede se è possibile un interpello verso

Modena per il personale maschile da Parma e Rimini.
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Il Signor Provveditore in relazione alle nuove assegnazioni si potrà fare un interpello

in quelle realtà, considerata la criticità di Modena rappresentata.

L’O.S. U.l.L. ( SINAPPE ) — Signor Mininno, osserva che mancano i soldi per

riparare i mezzi di Modena, che sono in condizioni critiche.

Il Signor Provveditore da informazioni su un progetto dell’Ufficio U.S.T. Regionale che

potrebbe togliere carico di lavoro alle Direzioni e a tal fine ha chiesto i mezzi.

Il Signor Mininno ribadisce la richiesta se vi siano i soldi per riparare i mezzi.

Il Signor Provveditore osserva che al momento non ci sono e ne ha fatto richiesta,

così come ha richiesto nuovi mezzi.

Il Signor Mininno osserva che un grosso problema di carichi di lavoro per il Nucleo di

Modena deriva dalle visite mediche provenienti da Castelfranco E..

li Signor Provveditore afferma che se la visita non è urgente si può rinviare allorché

non vi sia la possibilità di effettuarla, le OO.SS. nel caso ravvisassero difformità in tal

senso provvederanno alla segnalazione.

La riunione termina alle ore 13,40.

Letto, confermato sottoscritto.

Il verbalizzante F.to dai rappresentanti delle OO.SS.

Bianchi Tazio

Il Provveditore Regionale
Dr NeW Cesari
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