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Roma, lì 08/09/2021 

Prot. n° 611/21 S.G. 

 

Al Sig. Provveditore Amm. Penitenziaria  

                        Regioni EMILIA ROMAGNA-MARCHE 

                                     Dott. Gloria MANZELLI  

                                                      BOLOGNA 

 

Al Signor Direttore della  

Casa Circondariale di Bologna 

BOLOGNA 

 

 

 

OGGETTO: Problematiche del Personale in servizio presso il Nucleo Traduzioni e 

Piantonamenti di Bologna. 

 

 

Spettabili Autorità in indirizzo, 

 

con la presente questa Segreteria Sindacale si fa portavoce e rappresenta il rammarico del Personale 

di Polizia Penitenziaria in servizio presso il Nucleo Traduzioni e Piantonamenti dell’istituto di 

Bologna. 

Non volendo in alcun modo trattare la carenza di organico, ma dovendoci soffermare sull’attuale 

periodo di transizione della Casa Circondariale di Bologna, pare doveroso evidenziare che 

nell'ultimo periodo i trasferimenti condizionano di non poco l’istituto felsineo. 

Sembrerebbe che i colleghi del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti sono risultati in sole due unità 

durante il Piantonamento in ospedale in corsia di un detenuto appartenente all’alta sicurezza ed 

ancora l'auto montata in orario serale che effettua il giro dell'istituto con una sola unità a bordo, 

mentre un altro collega del nucleo Traduzioni svolge servizio all'interno dell'istituto. Tutto ciò 

accade mentre il nucleo Traduzioni e Piantonamenti con suo personale o con un’unità dell'interno 

garantisce servizio di supporto di due unità presso la Casa Circondariale di Forlì, per un turno di 

sei/otto ore, espletando servizio all'interno dell'Istituto forlivese. A tal punto si invita a riflettere su 

come si possa dare supporto mentre si hanno altri posti di servizio da dover, a vista della scrivente, 

colmare con proprio personale al fine di garantire la sicurezza. 

Premesso quanto sopra, giova, inoltre, precisare che pare mentre i colleghi che prestano servizio di 

piantonamento in ospedale debbano sottoporsi a tampone per covid-19, nulla pare succedere per i 

colleghi che sono di supporto presso la Casa Circondariale di Forlì. A riguardo, la scrivente non 

vorrebbe un ripetersi della situazione avuta durante il supporto presso gli II.PP. di Reggio Emilia di 

qualche mese fa, visto che al momento presso la Casa Circondariale felsinea tutto sembra 

monitorato con attenzione. 
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Si richiede, infine, di voler bandire interpello per il ruolo Sovrintendenti di almeno 4 unità presso il 

Nucleo Traduzioni e Piantonamenti, visto anche che l'unico Sovrintendente al momento in servizio 

risulta vincitore di concorso da Vice Ispettore. 

Fiduciosi della Vostra sensibilità alle problematiche del Personale, restiamo in attesa di un 

urgentissimo riscontro e cogliamo l’occasione per porgere Distinti Saluti. 
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