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Biella,li 29 ottobre 2017
SEGRETERIA INTERREGIONALE PIEMONTE LIGURIA

Spett. Direzione Casa Circondariale
BIELLA
e p. c.
Al Provveditorato Regionale Ufficio
delle Relazioni Sindacali e con il Pubblico
TORINO
Al Segretario Nazionale Generale Co.S.P.
Comparto Sicurezza, Ministeri, Dirigenza e Settore
Giustizia dell’Amministrazione Penitenziaria
Signore DOMENICO Mastrulli
TRANI
Alla Segreteria Provinciale CO.S.P.
Comparto Sicurezza, Ministeri, Dirigenza e Settore
Giustizia dell’Amministrazione Penitenziaria
Signor Romagnoli Tiziano
presso casa Circondariale di
BIELLA

OGGETTO: accorpamento posti di servizio nella struttura denominata nuovo padiglione, mancata
comunicazione alle OO.SS.

Egregio Signor Direttore,
La sigla sindacale scrivente, venuta a conoscenza di numerose lamentele da parte degli agenti che
prestano servizio presso il nuovo padiglione, a causa di quando detto dal Comandante del Reparto in

un colloquio di lavoro con il personale di polizia penitenziaria, sembrerebbe che abbia riferito che i
posti di servizio R.P.T. e SALA CONTROLLO n.p. sono stati accorpati.
Nel caso tale frase trovasse fondata veridicità, ci troviamo davanti ad un'altra inosservanza delle
norme vigenti, negando alle OO.SS. di prendere conoscenza di quello che accade nell'istituto a
riguardo dei temi di carattere sindacale.
Vogliamo anzitutto, portare in questione il nuovo assetto organizzativo di recentissima discussione e
approvazione, voluto ed ottenuto dalla Dirigenza locale portato ai tavoli di contrattazione. Come
possiamo facilmente notare vi sono due unità di addetti alla sala controllo nuovo padiglione,
organizzati in due turni di lavoro confacenti alle esigenze di servizio.
Ci teniamo rammentare qualora si sia spiacevolmente dimenticato che, tale servizio era già stato
concordato con le OO.SS. nelle sedi opportuni, con la sottoscrizione di un accordo nei primissimi
mesi di apertura della nuova struttura, giunti, che tale mansione doveva essere espletata a turno
dalle cariche fisse, ma nulla è mai accaduto di tutto ciò, rimasto solo come un sogno fiabesco
aggravando il servizio sempre più al malcapitato addetto alla
R.P.T. che deve trovare anche il tempo di controllare le telecamere poste a circa otto metri di
distanza, come se il monitor di videosorveglianza nella propria postazione non bastasse.
La O.S. la porta a riflettere e a considerare una giusta equità tra il personale ponendo un quesito;
Come mai le R.P.T. di entrambi i padiglioni muniti quasi di stesse caratteristiche se non fosse che, al
nuovo padiglione vi è un citofono che permette la comunicazione con la popolazione detentiva per
mezzo di apparecchiatura di chiamata agente posti quasi in ogni angolo della struttura nonché nelle
camere di pernottamento, notiamo dal mod. 14A che quasi fin da subito l'istituzione del posto di
servizio sala controllo vecchio padiglione gli agenti/assistenti a presidio di rotonda e video
sorveglianza sono in due, mentre nella nuova struttura è presente solo un addetto per entrambi i
posti di servizio con le difficoltà operative che ne consegue?.
In fine, si vuole sensibilizzare la dirigenza locale a dare un giusto proseguo alla presente, disponendo
come accordi prefissati gli agenti addetti alla sala controllo N.P.
In allegato, un estratto della prima unità con le relative competenze e orari.
Si spera che il tempo dedicato alla creazione e alla sottoscrizione del nuovo accordo sull'assetto
organizzativo, non sia stato solo del tempo perso come si lascia intuire.
Si rimane in attesa di una gentile risposta.

Cortesi saluti . SEGRETARIO REGIONALE PIEMONTE E LIGURIA
BELLOMO GIOVANNI
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