
              

 

       
 

 

Bologna     
 

LA POLIZIA PENITENZIARIA DEL 
“PRATELLO” PROTESTA!!!!! 

 
 

Le OO.SS. SAPPe, UIL, UGL PP, CGIL FP, CNPP e SINAPPE hanno indetto 
l’odierno presidio per protestare contro l’assordante silenzio del Dipartimento 
Giustizia Minorile in merito alle questioni più volte sollevate dai sindacati di Polizia 
Penitenziaria rappresentativi del personale che presta servizio presso l’Istituto 
Penale per Minorenni di Bologna! 
 
Questa OO.SS. hanno più volte denunciato le carenze strutturali e soprattutto di 
sicurezza che dall’apertura del nuovo Istituto non hanno ancora trovato soluzioni 
idonee ed efficaci. Il tutto nonostante i fatti abbiano più volte dato ragione a quanto 
avevamo affermato: compreso il  rischio di possibili evasioni dalla struttura. L’ultima 
nel mese di settembre 2012 quando due giovani detenuti sono evasi aggredendo il 
personale in servizio e fuggendo agevolmente dopo aver attraversato tutta la 
struttura! 
 
Dal giorno dell’apertura dell’Istituto ad oggi, malgrado le promesse e i progetti, non 
esiste ancora un impianto di video sorveglianza almeno nei punti strategici 
dell’Istituto così che  il personale opera senza supporti mentre svolge i propri compiti 
istituzionali di vigilanza e garanzia di sicurezza all’interno della struttura. Tutto ciò con 
l’ulteriore criticità della più volte denunciata cronica carenza di personale! 
 
I continui cambi dei vertici dell’Istituto, in particolare quelli della Polizia Penitenziaria, 
producono ripercussioni negative sul lavoro che il personale della Polizia 
Penitenziaria svolge quotidianamente, sulla programmazione dei servizi e sulla 
programmazione gestionale almeno nel medio periodo.  
Il recente arrivo di un nuovo Comandante di Reparto ha proseguito questa linea di 
precarietà: poiché si tratta ancora una volta di un Comandante in missione sarà 
ancora una volta un Comandante con una presenza limitata nel tempo, come tutti 
quelli precedenti? 
Inoltre queste OO.SS. hanno più volte rilevato e denunciato la quasi totale assenza 
di personale del ruolo dei sottufficiali, assenza di notevole importanza per la gestione 
della struttura e della sicurezza interna che oltre a non dare punti di riferimento certi 
al personale in servizio, attribuisce notevoli responsabilità a personale che non ha 
maturato ancora la necessaria esperienza per assumere quelle responsabilità. 
 
Senza continuità nella Direzione e nel Comando del Reparto non si può fare una 
seria gestione e programmazione della struttura. 
 
Il 18/10/2012 il Capo Dipartimento Giustizia Minorile comunicava alle OO.SS. 



Nazionali l’intenzione di fissare un apposito incontro sulle principali realtà degli Istituti 
Penali per Minorenni – tra cui Bologna -  che avrebbe dovuto svolgersi per il mese di 
Novembre 2012, ma ad oggi nessuna convocazione è stata più fissata! 
 
Per tutto ciò, in data 15/03/2013 è stato proclamato lo stato di agitazione del 
personale di Polizia Penitenziaria dell’Istituto Penale per Minorenni di Bologna ma 
neppure  l’interruzione delle relazioni sindacali ha provocato una qualche reazione 
da parte del Dipartimento Giustizia Minorile.  
 

Queste OO.SS. hanno volutamente disertato l’incontro del 23/04/2013 convocato 
dalla Direzione dell’Istituto Penale per Minorenni che prevedeva la discussione del 
Piano Ferie del personale di Polizia Penitenziaria.  
Tale scelta, non facile  per il personale di Polizia Penitenziaria, è stata condivisa da 
tutte le OO.SS. di Polizia Penitenziaria che rappresentano il personale dell’Istituto 
bolognese ed era finalizzata a dare un segnale chiaro ed evidente del malessere che 
tale personale sta vivendo da troppo tempo a causa delle scelte infelici 
dell’Amministrazione Centrale, ma anche questo messaggio risulta ad oggi 
inascoltato!  
Purtroppo dobbiamo registrare a questo punto l'assoluta mancanza di volontà tesa a 
ripristinare corrette relazioni sindacali e probabilmente anche l’incapacità, da parte 
dell'Amministrazione Centrale, a trovare soluzioni adeguate per la situazione 
dell’Istituto Penale per Minorenni di Bologna e per il personale che vi presta servizio 
giorno dopo giorno e che  quotidianamente permettono il funzionamento degli Istituti 
e dei servizi ad essi correlati. 
Tra l’altro anche le ultime circolari emanate dal Dipartimento Giustizia Minorile, in 
merito all’organizzazione dei propri servizi periferici, testimoniano come i Vertici del 
Dipartimento intendono gestire i propri servizi, organizzando il tutto senza alcun 
confronto con le rappresentanze sindacali dei lavoratori che a vario titolo lavorano 
presso i loro uffici, segnale chiaro ed evidente di come si intende gestire il tutto in 
totale assenza di scelte condivise con i lavoratori e le loro rappresentanze! 
 
Per quanto sopra descritto queste protestano per l’atteggiamento 
dell’Amministrazione e chiedono per l’ennesima volta un incontro con il solo Capo 
Dipartimento Dott.ssa Chinnici, nell’assenza di risposte concrete e della richiesta 
convocazione si vedranno costrette, nell’interesse del personale di Polizia 
Penitenziaria dell’Istituto Penale per Minorenni di Bologna, a possibili azioni legali nei 
confronti del Dipartimento Giustizia Minorile per comportamento antisindacale!  
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