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Bologna, 6 luglio 2015
Prot. n. 0585/I

Al Capo Del Dipartimento
Giustizia Minorile
Dott.ssa Annamaria Palma Guarnier
Roma
Fax. n° 06/68188338
E p. C.

Al Capo del personale
C/o Dipartimento Giustizia Minorile
Dott. Di Mauro
Roma
Fax. n° 06/68188260
Al Direttore
del Centro Giustizia Minorile
Dott.ssa Silvia Mei
Bologna
Al Direttore dell’Istituto
Penale Minorile
Dott. Alfonso Paggiarino
Bologna

Oggetto: Istituto Penale per Minorenni di Bologna – Comandante di Reparto.

La scrivente Organizzazione Sindacale è venuta recentemente a conoscenza del
provvedimento di distacco di un vice Commissario, proveniente dalla Casa Circondariale di
Bologna, in sostituzione del Comandante di Reparto dell’Istituto in oggetto indicato.
Al riguardo, si evidenzia che quest’ultimo avvicendamento segue numerosi altri precedenti a
cadenza periodica alquanto ravvicinata presso la citata sede, destando non poche
preoccupazioni.
Non potendo investigare sui i motivi che hanno indotto l’attuale Comandante di Reparto a
chiedere il rientro presso la propria sede di provenienza, dopo solo due anni e mezzo di
permanenza presso l’Istituto per Minori in oggetto indicato, si ritiene doveroso far conoscere
le motivazioni per cui un così importante avvicendamento di personale, quale quello del
Comandante di Reparto, sia stato disposto ancora una volta durante un periodo delicatissimo
quale quello delle ferie estive e con personale che ovviamente non per sua colpa non ha
alcuna esperienza specifica nel settore minorile.
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Ad avviso della scrivente questo risulta essere l'ennesimo episodio di una gestione che
ancora una volta denota una certa improvvisazione, non tenendo nel dovuto conto che ci si
muove a periodo feriale già in corso e, come se non bastasse, con la quasi contemporanea
assenza del Direttore dell’Istituto che, sembrerebbe dover fruire delle ferie nei giorni
immediatamente successivi all’arrivo del nuovo Comandante.
Insomma, ancora una volta le scelte adottate dalla Direzione Generale del Personale presso
il Dipartimento Giustizia Minorile, rischiano di creare ancora una volta situazioni disagiate e di
conseguenza far perdurare, al già scarso personale di Polizia Penitenziaria in servizio,
condizioni lavorative confuse e soprattutto incerte.
Per i motivi sopra esposti ed, a tutela del personale di Polizia Penitenziaria, in servizio presso
il contingente minorile di Bologna, si ritiene doveroso sollevare dette questioni, al fine di
scongiurare condizioni lavorative potenzialmente rischiose e soprattutto per chiarire che le
scelte a nostro parere sbagliate, sono assunte dai vertici del DGM senza la benché minima
partecipazione dei lavoratori e delle loro legittime rappresentanze.
Nell’attesa di ricevere le necessarie delucidazioni in merito a quanto sopra esposto, si
porgono distinti saluti.

p. FP-CGIL di Bologna
Salvatore Bianco
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