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COORDINAMENTO UNITARIO LOCALE
SINDACATI POLIZIA PENITENZIARIA - VOGHERA
Via Prati Nuovi n. 7 – 27058 Voghera (PV) c/o Casa Circondariale di Voghera

Prot. N. 02/2015-Cong.

Voghera, lì 30/07/2015

Al Provveditore Regionale A.P.
Per la Lombardia
(Dr. Aldo FABOZZI)
MILANO
E, p.c.
Alla Direzione della Casa Circondariale
(Dr.ssa Mariantonietta TUCCI)
VOGHERA (PV)
Alle Segreterie Nazionali e Regionali OO.SS.
OSAPP - SINAPPE - UGL/PP - FSA/CNPP - SPP
LORO SEDI

Oggetto: Contrattazione delle UU.OO. della Casa Circondariale di Voghera.
Interruzione trattative con la Direzione.
Richiesta di incontro con il Sig. Provveditore Regionale.
(Rif. Nota PRAP prot. N. 50603/U.O.R. DEL 07/07/2015)

Facendo seguito alla precorsa corrispondenza in materia ed in riferimento alla
nota PRAP prot. N. 50603/U.O.R. a firma del Sig. Provveditore in indirizzo, apprezziamo
l’interessamento della S.V. e la condivisione delle argomentazioni circa le problematiche
esposte dalle scriventi, essendo certamente consapevoli che la massima carica
Istituzionale Regionale non abbia lo stampino per produrre le necessarie unità per
sopperire alle reali carenze organiche dell’Istituto Vogherese.
Siamo inoltre consapevoli della bocciatura da parte del DAP del piano di
riorganizzazione delle piante organiche regionali, frutto di un lungo e travagliato tavolo
tecnico e dell’approvazione dei lavori in contrattazione, che ha portato a Voghera una
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differenza positiva tra nuove assegnazioni e trasferimenti di 5 unità in più nella pianta
organica amministrata.
Siamo sempre più convinti che la riorganizzazione della regione, proprio in virtù
all’applicazione dei circuiti regionali, debba passare dalla rettifica delle piante organiche
previste rispetto all’amministrato, onde compensare con i pensionamenti ed i trasferimenti
il gap sofferto da alcuni Istituti che soffrono di più, come Voghera, rispetto ad altri che
godono di piante organiche molto più che soddisfacenti o addirittura superiori rispetto al
reale fabbisogno di tali strutture
Ci rendiamo conto

che un disteso clima di condivisione sul tavolo locale

sarebbe ideale nella vita di un Istituto Penitenziario.
Eppure, l’amara realtà della Casa Circondariale di Voghera, proprio per la
nostra veste sindacale, ci impone di rispondere al grido di dolore di un Personale di Polizia
Penitenziaria che non ce la fa più a lavorare sotto continuo stress psicofisico e carenza
cronica di sicurezza, chiamandoci alla difesa dei loro diritti e del loro benessere lavorativo;
certamente da ciò non possiamo sottrarci poiché, al contrario, non faremmo fede al nostro
mandato Sindacale.
Detto ciò, riteniamo che un confronto distensivo con la S.V., possa essere il
primo passo. teso alla previsione di una fase progettuale di riscatto per il Personale di
Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Voghera.
Quando parliamo di progettualità, visto che il reale aumento della pianta
organica ha l’amaro sapore dell’utopia, intendiamo la riorganizzazione tesa alla creazione
del Nucleo Provinciale di Pavia ed l’assegnazione della Sezione Omogenea ad altro
Istituto meno sofferente che possa gestirla in modo più agevole.
Queste sono le poche aspettative del Personale di Voghera, convinto ormai
che le articolazioni Istituzionali romane non riescano a comprendere le difficoltà reali di
una Casa Circondariale i cui ristretti sono tutti di un certo spessore criminale a fronte di
una pianta organica inadeguata, le quali possono certamente essere soddisfatte in sede
Regionale, ponendo degli aggiustamenti circa aspetti non legati alla mera revisione delle
piante organiche.
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Pertanto, fiduciosi che il Sig. Provveditore valuti fattibili tali richieste,
attendiamo segnali in tal senso e rinnoviamo la richiesta di incontro, anche per segnalare
criticità strutturali anch’esse da prendere in seria considerazione, sia nell’ottica della
sicurezza dell’Istituto che in quella della sicurezza dei lavoratori narrata dalla L. 81/2008.
In attesa di cortese cenno di riscontro l’occasione è gradita per porgere
distinti saluti.

USPP (già UGL/PP)
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