Roma, lì 12/09/2020
Prot. n° 503/20 S.G.

Al Sig. Direttore
Casa Circondariale di BOLOGNA
Dott.ssa Claudia CLEMENTI
BOLOGNA
E p. c.:
Al Sig. Provveditore Amm. Penitenziaria
EMILIA ROMAGNA – MARCHE
Dott.ssa Gloria MANZELLI
BOLOGNA
OGGETTO: O.d.S. n.152 del 07/09/2020 disciplinante interpello per l’inserimento temporaneo
presso ufficio coordinamento N.T.P. di una unità di Pol. Pen. Ruolo Agenti/Assistenti, in forza
al locale N.T.P., ad esclusione del personale munito di patente “D”.

Esimia Sig.ra Direttrice,
la scrivente Segreteria Sindacale, preso atto dell’O.d.S. in oggetto citato con il quale la S.V. ha indetto
interpello per l’inserimento temporaneo di una unità di personale appartenente al ruolo Agenti/Assistenti di
Pol. Pen. presso l’Ufficio Coordinamento N.T.P., su sollecitazione del personale da Voi amministrato, è qui a
segnalare e contestare le irregolari modalità con cui è stato bandito l’interpello in parola, irregolarità presenti
nella parte in cui si dispone che il personale dotato di patente “D” non possa partecipare al predetto
interpello.
La circostanza anzi citata sta’ sollevando tra il personale tutto notevole malcontento, di fatto, la decisione da
Voi adottata di escludere dalla partecipazione all’interpello una fetta di personale, quello in possesso di
patente “D”, rappresenta una grave violazione del Diritto alle pari opportunità ed il principio da Voi adottato
è in palese contrasto con quanto sancito e disciplinato nell’art. 9 del vigente A.Q.N. nella parte in cui
disciplina “pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale” .
Da quanto riferitoci, sembrerebbe che a giustificazione della esclusione dall’interpello di una parte del
personale sia stato addotto il fatto che la struttura bolognese abbia carenza di uomini in possesso di patente
D, allo stesso modo però se così fosse, non si comprende come mai lo stesso personale in possesso della
predetta abilitazione alla guida degli automezzi dell’amministrazione, che dovrebbe garantire lo svolgimento
dei soli servizi di autista presso il N.T.P., viene sovente impiegato in turni di servizio ordinario o di
piantonamento, tale circostanza ci lascia pensare che la giustificazione addotta per escludere il personale in
argomento dalla possibilità di partecipare all’interpello sia del tutto strumentale e priva di reale fondamento.
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A questa Segreteria è stato, inoltre, segnalata una presunta disparità trattamentale nell’assegnazione dei
servizi di traduzione, ovviamente tale segnalazione noi la prendiamo con il dovuto beneficio del dubbio, ma
visto il serpeggiante malcontento presente tra il personale operante presso il locale N.T.P., sarebbe
opportuno, a nostro avviso, che la S.V. approfondisca e verifichi se quanto riferitoci possa trovare effettivo
riscontro ed eventualmente intervenire con i dovuti provvedimenti che il caso impone.
Altra segnalazione ricevuta, anche questa da noi assunta con riserva di accertamento, è quella relativa al
presunto impiego come sostituto del responsabile automezzi di una unità individuata in assenza di formale
nomina o eventuale partecipazione ad interpello all’uopo indetto, anche per questa circostanza la preghiamo
di effettuare i dovuti accertamenti ed eventualmente dovessero emergere positivi riscontri, procedere a
regolamentare la questione.
In conclusione, al fine di tutelare il personale tutto e garantire il rispetto dei principi di pari opportunità così
come Costituzionalmente sancito, principi ribaditi nelle norme disciplinanti il Corpo di Polizia Penitenziaria
al richiamato art. 9 del vigente A.Q.N., chiediamo alle Spettabili di voler sospendere l’interpello in parola e
procedere alla modifica dello stesso eliminando la preclusione a partecipare per quella categoria di personale
in possesso della patente D.
Nelle more di un Suo urgente intervento e dell’espletamento degli accertamenti richiesti in relazione alle
segnalazioni da noi ricevute, restando in attesa di un cortese e sollecito riscontro, cogliamo occasione per
porgere distinti saluti.
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