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Bologna, 2 luglio 2014
Prot. nr. 0572/I
Al Capo Del Dipartimento
Giustizia Minorile
Dott. Antonio Mura
Roma
E. p. c.

Al Capo del personale
C/o Dipartimento Giustizia Minorile
Dott. Luigi Di Mauro
Roma
Al Dirigente Generale
C/o Dipartimento Giustizia Minorile
Dott.ssa Serenella Pesarin
Roma
Al Direttore del Centro per la
Giustizia Minorile Emilia Romagna
Dott. Paolo Attardo
Bologna
Al Direttore dell’Istituto
Penale per Minorenni
Dott. Alfonso Paggiarino
Bologna
Alla Segreteria Nazionale Fp Cgil
Roma

Oggetto: Istituto Penale per Minorenni di Bologna – Scorta ex Capo Dipartimento.

La scrivente FP Cgil si vede costretta ancora una volta ad intervenire in merito alla
gestione del personale di Polizia Penitenziaria dell’Istituto in oggetto. E questa volta su di
una situazione che suscita non poco imbarazzo.
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La scrivente ha appreso, in questi giorni, a seguito dei cambiamenti di alcuni turni, di
un servizio di scorta che il personale di Polizia Penitenziaria in organico all’Istituto di Bologna
ha dovuto garantire per ben due giorni consecutivi ed in due occasioni diverse nel tempo,
all’ex Capo Dipartimento nonché Europarlamentare Dott.ssa Caterina Chinnici.
In primo luogo si chiede come si sia reso possibile considerato che, come già
accennato, la persona scortata non ricopre più alcuna carica in seno alla Giustizia Minorile.
La scrivente chiede di conoscere a che titolo e con quali motivazioni sia stata predisposta
questa scorta.
Questa incombenza, come è facilmente comprensibile, ha gravato non poco
sull’organizzazione del lavoro del personale di Polizia Penitenziaria dell’Istituto, oltre a
rappresentare un precedente non condivisibile.
Appare palese il dispendio di risorse umane ed economiche, che mal si combina con il
fatto che le risorse destinate al personale sono sempre scarse e fruite in ritardo: è sufficiente
ricordare che il personale di Polizia Penitenziaria attende ancora il pagamento delle spettanze
per le missioni dell’anno 2013.
Con la presente si chiedono urgenti chiarimenti in merito a quanto avvenuto per
garantire trasparenza e chiarezza sull’utilizzo del personale e dei fondi pubblici.
Nell’attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti

Per FP CGIL
F.to Maurizio Serra
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