SEGRETERIA REGIONALE PIEMONTE E LIGURIA

Protocollo n°2/Reg.
Biella, 1 Marzo 2018



Al Signor Provveditore del Piemonte,

Liguria e Valle d'Aosta
dell'Amministrazione Penitenziaria

TORINO

Al Signor Direttore della Casa Circondariale
BIELLA

Al Segretario Generale Nazionale Co.S.P.
Signor Domenico MASTRULLI
TRANI

AI segretari Provinciali Co.S.P.
Signor ROMAGNOLI Tiziano
Signor FARRIS Francesco
BIELLA
ALLE SEGRETERIE LOCALI E TERRITORIALI Co.S.P.

Oggetto: Proposta di revisione dell'attuale M.O. e riflessioni in merito.

O.D.S. n. 43 del 29-11-2017 atto trasmesso con nota n. 16769 del 01-12-2017

Egregio Provveditore e Direttore,
Un mese di rodaggio del nuovo modello organizzativo è stato fatto. Con la presente vogliamo
riportare le nostre osservazioni e proposte di miglioramento, anche in considerazione del nuovo
protocollo d'intesa regionale. Vogliamo anzitutto, evidenziare lo straordinario che nel primo mese
dall'entrata in vigore del nuovo modello organizzativo, la percentuale dello straordinario mensile è
aumentato. Contrariamente di come si era ipotizzato, il personale con questa organizzazione del
lavoro non doveva più effettuare lavoro straordinario, o per lo meno, solo nei mesi che
interessavano i piani ferie. In realtà non è stato per niente vero. Riportiamo inoltre, il malessere del
personale a causa della fusione delle U.O. formando 2 max unità. Riteniamo senza dubbio, per
alzare e garantire i livelli di sicurezza di formare una terza U.O. “blocco esterno”, in modo da
creare una specificità nei settori, in questo modo il personale potrà operare con ampia cognizione
e conoscenza dei posti di servizio che ricopre.
Permane comunque la mobilità tra le U.O. blocco esterno, nuovo padiglione e vecchio.
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Con le modalità riportate
● Ogni anno il primo ottobre presentazione delle richieste entrata/uscita dalle U.O. a turno.
Con una percentuale massima del 10%
● Il personale vincitore prenderà l'incarico dal primo febbraio dell'anno successivo.
● I criteri di entrata e uscita rimangono invariate come riportate nell'attuale modalità.
Altra proposta, a nostro avviso necessaria per garantire livelli di sicurezza ottimali nel caso di
eventuali urgenze, è l’applicazione della reperibilità su base volontaria nel caso di uscita urgente di
detenuti. Preso atto, e considerato il numero elevato della popolazione detenuta, e per fronteggiare
un ipotetico evento di traduzione ospedaliero in via di urgenza, e vista la carenza di personale
dotata di patente ministeriale, chiediamo di tenere in considerazione di dare priorità di reperibilità al
personale che è provvisto di patente, rendendo agevole il lavoro di chi dovrà pianificare la scorta.
Il personale che si rende disponibile alla reperibilità, dovrà garantire quanto previsto nell’AQN art.
12 e nell'accordo d’intesa regionale Art. 13. Sarà cura del coordinatore dell'ufficio servizi garantire
la giusta ed equa ripartizione del personale richiedente.
Una piaga che sottolineiamo, sone le continue richieste da parte del N.T.P. che giornalmente
portano via personale dal servizio a turno superando spesso le 20 unità giornaliere.
Sembra logico che quando riportato desta grosse difficoltà, non solo agli addetti all'ufficio servizi
che giornalmente devono correre ai ripari e, non sempre ci riescono, ma anche al personale a
servizio a turno che dovrà espletare lavoro straordinario nelle sezioni.
Pertanto si sollecita l'attivazione del nucleo interprovinciale, per essere autonomi ed autosufficienti.
Le unità operative nel dettaglio:
Posti di servizio Blocco estero:
● Blocco house 4 unità
● Portineria 4 unità
● P.V.E. 4 unità
● Sentinella 1 unità 9:15
● Colloquio 1 unità
● Nuovi giunti 4 unità
● Centralino 4 unità, attualmente 6, fino a esaurimento o dimissioni, è incardinata nell'unità.
Totale 24 ( 2 in più sono al centralino) più il 38% per garantire i diritti soggettivi totale personale
necessario 30.
Posti di servizio nuovo padiglione:
● P.V.D. 4 unità
● V.D. 12 unità in totale, 2 di notte, per nessun motivo gli addetti dovranno essere meno di 2
unità per turno distribuiti su 4 turni di lavoro.
● R.P.T. 4 unità
● Sala controllo 2 unità, con turni di 7/13:40 - 13:00/20:40
● Colloqui 2 unità
● Tenimento agricolo 1 unità 8/15
● Passeggi 1 unità 8:50/15 fino alla riparazione del sistema di videosorveglianza.
Totale 26 unità più il 38% per garantire i diritti soggettivi totale personale necessario 39.
Posti di servizio vecchio padiglione:
● P.V.D. 4 unità
● V.D. 14 unità 2 di notte, per nessun motivo gli addetti dovranno essere meno di 3 unità per
turno distribuiti su 4 turni di lavoro.
● Addetto osservazione isolamento 4 unità.
● Passeggi 1 unità turno di 8:50/15:00
● Colloqui 3 unità
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● R.P.T. 4 unità
● Sala controllo 2 unità con tanto di 7/13:40 - 13/20:40
● C.A.T. 1 unità 8/16
● Controllo automezzi 1 unità 9/15
Totale 34 unità più il 38% per garantire i diritti soggettivi totale personale necessario 47.
Necessitano in totale 117 unità.
Tutte le cariche fisse devono garantire rientri festivi, in rispetto AQN art. 5 lettera b.
Assicurando 2 riposi festivi ai colleghi del servizio a turno.
Segnaliamo inoltre, che i divieti d'incontro tra detenuti specie quelli che risiedono nello stesso
padiglione, mettono in crisi gli addetti alla vigilanza dinamica, a causa del mancato automatismo di
alcuni cancelli nei piani detentivi. Renderebbe certamente più agevole agli operatori in servizio,
anche l’automatismo di questi ultimi cancelli.
Evitare di disporre in via permanente, divieti d'incontro con permanenza nelle rispettive camere
detentive, valutare i casi in tempi brevi e disporre allocazioni alternative, come in altro padiglione, o
formalizzare richiesta di trasferimento del detenuto come ultima soluzione.
Si auspica che le nostre proposte, possano ottenere una considerazione che compete ai

tavoli interessati per la sottoscrizione degli accordi P.I.R.
Si porgono distinti saluti.

Il Segretario Regionale
Giovanni BELLOMO

Coordinamento Sindacale Penitenziario
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